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 Carissime amiche, carissimi amici,
...ancora un buon nuovo anno. È arrivato il 2020 e l’augurio che mi sento di fare a tutti noi è che 
possa essere davvero un “buon anno” in salute, serenità e fiducia nell’avvenire.
In questo inizio d’anno permettetemi di fare alcune considerazioni sulla nostra Associazione e sul 
nostro futuro.
 Innanzitutto, desidero ringraziarvi per la vostra adesione (anche nel 2019 siamo riusciti 
a mantenere inalterato il numero dei soci), segno che viene apprezzato il lavoro e l’impegno del 
direttivo e che le proposte di iniziative varie, oltre ai servizi prestati, hanno ottenuto ancora una volta 
il vostro gradimento.
 Un ringraziamento particolare desidero rivolgere a tutti coloro che, con il loro sacrificio e la 
loro dedizione, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi. Penso ai componenti il direttivo 
ed a tutti i volontari che continuano a prestare il loro servizio nelle varie attività.
Sono certo che anche nel 2020 continuerà l’impegno di tutti per rendere l’Associazione sempre 
più vicina alle esigenze dei soci nello spirito di solidarietà, di amicizia e di partecipazione che ci 
contraddistingue.
 Sì, perché sono sempre più convinto che sia necessario fare “comunità” all’interno 
dell’associazione, ma anche, se possibile, all’interno della comunità in cui viviamo.
In varie città vediamo  sorgere i gruppi di “aiuto di vicinato” perché l’evolversi della nostra società in 
questi ultimi decenni ha fatto mancare quel modo di vivere di un tempo, in cui le famiglie patriarcali 
o i gruppi di vicinato si  autosostenevano. Oggi siamo sempre più “soli” e con il passare degli anni 
bisognosi di sostegno e solidarietà reciproca.
 Quindi, ecco la necessità di un volontariato al nostro interno ma anche verso la città. Quindi, 
ribadisco quanto già detto in passate occasioni: le porte dell’Associazione sono aperte a tutte le 
persone di buona volontà che abbiano tempo e voglia di proporsi.
Un’altra considerazione che in questo inizio d’anno mi sovviene: stiamo vivendo un momento di 
grandi trasformazioni, non sempre foriere di buone notizie.
 Le diseguaglianze sociali si fanno sempre più marcate, la “piena occupazione” dei tempi 
felici non esiste più e il lavoro è sempre più precario con conseguenze sociali a volte devastanti. Il 
sistema commerciale ed industriale sta andando verso le grandi concentrazioni, facendo venir meno 
la piccola iniziativa privata che una volta era l’asse portante dell’economia e produceva posti di 
lavoro oltre alle moltissime aziende individuali o familiari.
 Anche il mondo della “giustizia” lascia a desiderare. Processi lunghi molti anni, reati gravi 
(quali stupri ed omicidi) risolti con assoluzioni o pene ridicole a fronte, poi, di casi eclatanti relativi 
a processi indiziari tirati per le lunghe su teoremi inesistenti. Ho appena conosciuto proprio un 
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caso risolto dopo sette anni fra intercettazioni, carcerazione, indagini e rinvii, subito  da un imprenditore 
di Arzignano, con conseguenze morali e patrimoniali indicibili. Era stato accusato addirittura di mafia 
e traffico di droga senza aver nessuna colpa. Poi assolto per non aver commesso il fatto, senza che la 
magistratura riconoscesse l’errore.
 La pace sociale che da circa 70 anni ci ha sostenuto, vacilla di fronte a tensioni sempre maggiori, 
spinta anche da un sistema di relazioni politico-sociali che non danno certamente il buon esempio.
Un tempo le varie forze politiche che si proponevano per il governo centrale e per le amministrazioni locali 
erano composte da persone che avevano maturato esperienze nei vari movimenti studenteschi, religiosi, 
sindacali e nelle varie associazioni culturali , ricreative e di volontariato, dove si imparava ad avere la 
visione di una società giusta, inclusiva e democratica, oltre al rispetto delle persone e delle idee degli altri.
 Oggi, purtroppo, non è più così: c’è molta improvvisazione ed assistiamo a scontri sempre più 
violenti fra fazioni ed idee contrapposte senza alcun interesse per il “bene comune”. E pensare che, di fronte 
ai grandi problemi, sarebbe necessario unire le forze al di là delle ideologie o degli interessi di parte.
 E, se guardiamo oltre il territorio nazionale, non vediamo molto di meglio in altre nazioni dove ci sono 
contrasti anche violenti fra chi desidera la libertà e regimi dittatoriali e oppressivi. Un’altra preoccupante 
considerazione è quella sui movimenti migratori di persone che vivono certamente ai margini della civiltà e 
che cercano in tutti i modi di raggiungere l’Europa anche rischiando di morire.
 Ecco, l’augurio più grande che possiamo farci reciprocamente è quello di vedere cambiare queste 
situazioni in tempi abbastanza brevi perché il mondo sia migliore per tutti.
   Un abbraccio ed un affettuoso augurio per un felice e prospero anno nuovo.
 
 Il presidente
 Luciano Roverato

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020

Gentile Associato,

Allo scopo di rendere più veloce ed efficiente il lavoro di raccolta dati e velocizzare di conseguenza il 
lavoro del nostro Caf Acli, Vi preghiamo prenotare tempestivamente l’appuntamento presso i nostri locali di 
via Manin,28.
L’invito è rivolto, in modo particolare, ai pensionati e comunque a tutti coloro che non hanno la necessità di 
ricevere la Certificazione Unica ( Ex CUD ) da parte di un datore di lavoro.
In questo modo siamo sicuri di migliorare la qualità del lavoro, riducendo i tempi di attesa.
A tal riguardo precisiamo che inizieremo a fissare gli appuntamenti, per la raccolta dati relativamente alla 
compilazione del Mod. 730/2020, a partire da metà gennaio 2020.
Ricordiamo ancora di presentarsi all’appuntamento presso i nostri uffici di via Manin,28  muniti della 
tessera sociale valida per il 2020 e dei documenti necessari ( C.I. e Codice Fiscale ) di tutte le persone che 
intendono avvalersi dei servizi di Caf Acli.
 
Vi ringraziamo per la Vs. collaborazione.
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Gentile Associato,
il modello 730/2020, com’era già l’anno scorso, 
sarà soltanto in parte “precompilato” dall’Agenzia 
delle Entrate: sarà compito del cittadino (o degli 
intermediari che operano per suo conto) modificarlo, 
integrarlo ed in ogni caso inviarlo all’Agenzia delle 
Entrate.
Il 730 compilato dall’Agenzia delle Entrate viene 
messo a disposizione del cittadino soltanto attraverso 
modalità informatiche: la dichiarazione dei redditi 
“precompilata” contiene molti dati che l’Agenzia 
delle Entrate acquisisce dagli intermediari finanziari, 
banche, assicurazioni, sistema Tessera sanitaria, 
datori di lavoro, ecc... ma molti altri dati, invece, 
sono mancanti o non corretti: così ad esempio i 
dati residenziali sono presi dall’anagrafe tributaria 
e dalla Certificazione Unica trasmessa dai datori di 
lavoro/enti pensionistici, tuttavia quest’ultima però 
molto spesso non contiene dati aggiornati. Sempre 
dalla Certificazione Unica vengono indirizzati 
nel 730 i dati dei familiari a carico, ovviamente 
i dati di reddito di lavoro dipendente/pensione/
lavoro autonomo percepiti e le relative ritenute, 
acconti versati, oneri detratti attraverso il datore 
di lavoro, ecc. In presenza di più certificazioni 
uniche a volte la precompilata dell’agenzia delle 
entrate non attribuisce le detrazioni per redditi di 
lavoro dipendente in maniera corretto e lo stesso 
succede per le detrazioni per familiari a carico. 
Inoltre i familiari potrebbero essere indicati a carico 
e in realtà non esserlo oppure molto più spesso il 
contribuente potrebbe poter usufruire di detrazioni 
fiscali per figli o altri familiari a carico, ma questo 
non è viene neppure indicato nella precompilata. 
Per gli immobili il 730 attinge dalla dichiarazione 
dell’anno precedente oppure dalle banche dati 
immobiliari che non sempre sono aggiornate e 
corrette (successioni ereditarie ancora in corso 
oppure errori catastali). Nel 730 precompilato sono 
inoltre presenti solo in maniera parziale gli oneri 
deducibili o detraibili a cui i contribuenti hanno 
diritto e questo a causa soprattutto della numerosità 
e varietà della tipologia di spesa; potranno, 
pertanto, essere portati in detrazione/deduzione i 
seguenti oneri: spese sanitarie, di trasporto, contratti 
di locazione, interessi passivi sui mutui, premi 
assicurativi, contributi previdenziali, contributi 

versati alle forme di previdenza complementare, 
contributi versati per i lavoratori domestici, spese 
universitarie, spese funebri, spese per interventi 
di recupero del patrimonio edilizio e per misure 
antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati 
e per interventi finalizzati al risparmio energetico 
(bonifici per interventi su singole unità abitative e 
spese per interventi su parti comuni condominiali) 
erogazioni liberali e molti altri.
La dichiarazione predisposta dall’Agenzia 
delle Entrate contiene quindi dei dati parziali e 
deve essere, pertanto, oggetto di verifica e di 
completamento prima di essere trasmessa alla stessa 
Agenzia diversamente il contribuente potrebbe non 
vedersi riconosciute molte detrazioni a cui invece 
ha diritto con il risultato di avere un rimborso di 
gran lunga inferiore a quello spettante o addirittura 
di trovarsi a dover pagare oltre il dovuto.
Per tutte queste operazioni il contribuente potrà 
comunque continuare a rivolgersi alla nostra 
Associazione: da anni abbiamo stretto una fruttuosa 
collaborazione con il CAF ACLI per l’elaborazione 
e la trasmissione dei Modelli 730.
CAF ACLI elabora le dichiarazioni in stretta sinergia 
con l’Associazione avvalendosi inoltre di proprio 
personale competente e preparato e garantisce 
che il lavoro sia svolto in maniera seria, corretta 
e responsabile a tutela del cittadino, apponendo 
la propria conformità sui dichiarativi 730 elaborati 
come previsto dalla normativa. 
Pertanto coloro che si rivolgono alla nostra 
Associazione per la propria dichiarazione dei 
redditi e/o altri adempimenti fiscali sono totalmente 
tutelati
Anche quest’anno CAF ACLI è prossimo ad inviare 
a ciascun contribuente che si è rivolto a noi per 
il 730/2019 una lettera contenente l’invito ad 
affidarsi a noi anche per la dichiarazione 2020 e 
l’elenco dei documenti necessari per l’elaborazione 
della dichiarazione dei redditi.
Possono in ogni caso affidarsi a noi tutti i cittadini, 
anche coloro che l’anno scorso hanno provveduto 
autonomamente oppure si sono rivolti altrove ovvero 
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Puoi continuare a rivolgerti ad A.L.P. per la tua dichiarazione dei redditi 
730/periodo d’imposta 2016 

wGentile Associato, 
anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del cittadino in 

possesso di Certificazione Unica 2017 (ex modello CUD) il c.d. "730 precompilato" 
Il modello 730/2017, com'era già l'anno scorso, sarà soltanto in parte "precompilato" dall'Agenzia delle 
Entrate: sarà compito del cittadino (o degli intermediari che operano per suo conto) modificarlo, integrarlo 
ed in ogni caso inviarlo all'Agenzia delle Entrate 
Il 730 compilato dall'Agenzia delle Entrate viene messo a disposizione del cittadino soltanto attraverso 
modalità informatiche: la dichiarazione dei redditi "precompilata" contiene dati sempre più ampi e completi 
rispetto a quelli presenti gli anni precedenti. Infatti, a parte i dati sui familiari fiscalmente a carico, gli 
immobili, i redditi che derivano dalle Certificazioni Uniche, dal lato oneri il "precompilato" è sempre più 
ricco: le spese sanitarie sono ogni anno sempre più dettagliate in quanto molti più soggetti sono ora tenuti 
all'invio dei dati al sistema Tessera sanitaria per la redazione del 730 precompilato. Nel "730 precompila-
to" sono inoltre presenti le spese universitarie, gli interessi sui mutui, le spese funebri, le assicurazioni 
vita-infortuni, i contributi per i lavoratori domestici, la previdenza complementare, i dati sui bonifici so-
stenuti nel 2016 per le ristrutturazioni edilizie e i dati comunicati dagli amministratori di condominio per le 
detrazioni spettanti sui lavori condominiali di ristrutturazione e risparmio energetico, ecc. In ogni caso la 
dichiarazione predisposta dall'Agenzia delle Entrate deve essere oggetto di verifica e di completamento 
prima di essere trasmessa alla stessa Agenzia. 
Per tutte queste operazioni il contribuente potrà comunque continuare a rivolgersi alla nostra Associazio-
ne: per tale motivo CAF ACLI con il quale ha una convenzione per l'elaborazione e la trasmissione dei Mo-
delli 730 sta inviando a ciascun contribuente che si è rivolto a noi per il 730/2016 una lettera contenente 
l'invito ad affidarsi a noi anche per la dichiarazione 2017 e l'elenco dei documenti necessari per l'elabora-
zione della dichiarazione dei redditi. 
Possono in ogni caso affidarsi a noi tutti i cittadini, anche coloro che l'anno scorso hanno provveduto auto-
nomamente oppure si sono rivolti altrove ovvero non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, purché 
in regola con l’iscrizione alla nostra Associazione per l’anno 2017  
Non sono necessari adempimenti aggiuntivi, né chiedere alcun PIN. Ricordiamo di portare con sé il giorno 
dell'appuntamento copia del documento di identità (anche del coniuge e/o dei soggetti interessati) e la di-
chiarazione dei redditi dell'anno precedente. Nei nostri uffici puoi trovare l'elenco dei documenti necessa-
ri per la dichiarazione dei redditi 2017 e le principali novità. 
 

Consigliamo di consultare tale elenco in modo da rendere più agevole la pratica. 
Ti ringraziamo e Ti aspettiamo presso i nostri uffici di Via Marconi 34 Valdagno 
 

 

 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
MODELLO 730/2020

PUOI CONTINUARE A RIVOLGERTI AD A.L.P. PER LA TUA 
DICHIARAZIONE 730/PERIODO D’IMPOSTA 2019

È NECESSARIO PRESENTARSI NEI NOSTRI UFFICI CON LA TESSERA 2020
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non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.
Non sono necessari adempimenti aggiuntivi, né 
è necessario chiedere e/o disporre di pin o altre 
credenziali telematiche.
Ricordiamo di portare con sé il giorno 
dell’appuntamento copia del documento di identità 
(anche del coniuge e/o dei soggetti interessati) e le 
dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni.
Coloro che si rivolgono a noi per la prima volta e gli 
anni precedenti hanno sostenuto oneri pluriennale 
(mutui per l’acquisto/costruzione abitazione 
principale, spese riguardanti la ristrutturazione 
e/o il risparmio energetico per le quali spetta la 
detrazione del 36%, 50%, 55%, 65%, ecc.) devono 

altresì produrci anche questa documentazione 
aggiuntiva.
In altra sezione del giornalino si può trovare l’elenco 
dei documenti necessari per la dichiarazione dei 
redditi 2019 e le principali novità (tra queste la 
detrazione delle spese per l’abbonamento al 
trasporto pubblico e l’obbligo per chi ha fatto 
alcuni tipi di lavori di ristrutturazione nel 2018 
della comunicazione all’Enea).
Consigliamo di consultare tale elenco documenti in 
modo da rendere più agevole e veloce la pratica.
Ti ringraziamo e Ti aspettiamo presso i nostri uffici

Per i soci che nel 2019 non si sono rivolti a noi ma che desiderano farlo quest’anno, verrà consegnato al 
momento della richiesta di appuntamento un modello “delega” da compilare.
Allo scopo, nel nostro ufficio di Via Manin 28, sono disponibili i moduli per tutti.
La DELEGA è necessaria per dare modo a chi elaborerà la dichiarazione dei redditi di consultare i dati 
messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
La delega dovrà essere consegnata presso i nostri uffici al momento dell’appuntamento compilata in tutte 
le sue parti (anche con il codice fiscale) e firmata.
È importante che, con la delega, venga consegnata anche una fotocopia del documento di identità.
Da parte vostra non è necessario alcun altro adempimento e, con la data dell’appuntamento, vi verrà 
consegnato anche l’elenco dei documenti necessari per la dichiarazione dei redditi 2019 e le principali 
novità. Consigliamo di consultare tale elenco in modo da rendere più agevole e veloce la pratica.

Come per gli altri anni, la nostra Associazione si avvale dell’assistenza del Patronato ACLI per trasmettere
i dati della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.
Invitiamo i soci che desiderano avere il nostro aiuto per questa pratica a contattare per tempo i nostri
uffici di Via Manin onde evitare sovraffollamenti all’ultimo momento.
Ricordiamo che, al momento della prenotazione, verrà consegnato, a chi non lo ha, un 
modello “delega” da compilare e firmare, assieme ad un elenco dei documenti da portare 
al momento della dichiarazione.
Siete pregati di leggerlo attentamente per non presentare una documentazione incompleta 
che richiederebbe, quindi, un ulteriore appuntamento.

CONTROLLATE CHE IL CODICE FISCALE CHE AVETE SCRITTO SIA CORRETTO!
RICORDATEVI ANCHE DI PORTARE UNA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ (VALIDA)
DI CHI DEVE FARE LA DICHIARAZIONE.

Al momento della prenotazione è necessario presentare la tessera di socio 2020.
Nel caso di prenotazioni telefoniche,
si deve dichiarare il NUMERO della tessera.
Ricordiamo che la consulenza è prevista
solo per i soci e familiari conviventi.

PRENOTAZIONI APERTE: TEL. 0445 481290
LA CONSULENZA PER LA COMPILAZIONE DEL 730 VIENE FATTA IN VIA MANIN 28
laterale Chiesa San Clemente - Valdagno (luogo dove si svolgono le consulenze ACLI)

AVVERTENZE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020
Nuovo 730/2020
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IL RITRATTO
GIROLAMO FESTARI senior
(1738- 1801)
Medico Naturalista

Molti tra i valdagnesi (e non solo loro) si saranno 
chiesti, almeno una volta, chi fossero quei “Festari” 
che hanno dato il nome a una via cittadina e ad 
un prestigioso palazzo del centro che ospita, 
oltre all’omonima Fondazione, convegni e attività 
culturali di varia natura.
Diciamo subito che i Festari, esponenti di una 
blasonata famiglia di antiche origini (forse) 
lombarde, hanno lasciato a Valdagno un segno 
importante soprattutto attraverso l’esercizio della 
professione (o meglio dell’arte) medica nel corso 
di due secoli - dal 1684 al 1888 - da ben sei dei 
loro componenti; e poi anche grazie ad un sindaco, 
Ludovico Festari, che fu a capo dell’amministrazione 
comunale dal 1874 al 1879. 
Oggi parleremo di Girolamo senior, nato a Valdagno 
il 12 ottobre 1738 e figlio del medico condotto 
Giuseppe e di Margherita Tonelli. Destinato fin da 
ragazzo a seguire le orme del padre, Girolamo 
studia medicina prima all’università di Padova e poi 
a Bologna, per esercitare quindi la professione nel 
suo paese natale per tutto il resto della vita. 
Ma il suo è il secolo dei ‘lumi’, e le curiosità intellettuali 
di questo giovane di illustre casato lo spingono a 
viaggiare in Italia e anche in Europa. Si reca fra 
l’altro a Bologna, Firenze, Roma, Napoli, città dove 
osserva ammirato e studia monumenti e opere d’arte. 
Visita ospedali, orti botanici, collezioni di fossili, 
istituzioni scientifiche e culturali. Entra in contatto 
epistolare o conosce direttamente personalità di 
primo piano del mondo scientifico e letterario 
dell’epoca: scrittori, medici, botanici e naturalisti, 
geologi famosi come Giovanni Arduino e Alberto 
Fortis. Si interessa di attualità, di fisica, di filosofia. 
Segue con attenzione, dapprima con simpatia e 
poi con spirito critico, le vicende della Rivoluzione 
francese. E’ attratto dal pensiero massonico, tanto 
che si iscrive alla loggia di Vicenza, che all’epoca 
si era data un nome che era tutto un programma: I 

veri amici. 
Nel 1777 tra agosto e dicembre compie la sua 
esperienza di viaggio più importante visitando 
la Svizzera in compagnia del nobile veneziano 
Angelo Querini. Di questo viaggio, che Paolo Preto 
ha definito «itinerario colto tipico di molti uomini 
dei lumi», Festari tiene un diligente e vivace diario 
che sarà pubblicato molto più tardi, nel 1834, 
a cura del famoso erudito veneziano Emanuele 
Antonio Cicogna col titolo Il Giornale del Viaggio 
nella Svizzera fatto da Angelo Querini senatore 
veneziano nel MDCCLXXVII descritto dal dottore 
Girolamo Festari di Valdagno». Se nelle intenzioni 
del Festari doveva trattarsi di un semplice taccuino di 
osservazioni, la cultura multiforme e l’appassionata 
curiosità del medico-filosofo trasformano quel diario 
(sono sempre parole di Paolo Preto) «in un suggestivo 
quadro degli usi e costumi dei luoghi e dei popoli 
del nord Italia, della Svizzera, della Germania 
meridionale e dell’Austria». Vi si descrivono infatti 
paesaggi alpini, pietre, minerali, fenomeni naturali, 
musei, gabinetti scientifici, usi agrari, manifatture, 
chiese, epigrafi, monumenti antichi e moderni. 
E certamente memorabile per lui, durante quel 
viaggio compiuto con il senatore Querini, sarà stato 
il momento in cui ebbe l’opportunità di incontrare 
personalmente a Ferney, non lontano da Ginevra, 
il grande Voltaire, emblema e massimo esponente 
dell’illuminismo europeo.

Il Ritratto di Giorgio Trivelli
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La geologia, detta a quel tempo orittologia, era 
forse tra le scienze quella che più lo «intrigava».  
Amico dell’‘orittologo’ svizzero H.B. de Saussure, il 
Festari lo fece venire a Valdagno e lo accompagnò 
in sopralluogo nei dintorni per mostrargli alcuni 
singolari fenomeni geologici. In compagnia di Alberto 
Fortis percorse poi svariati itinerari orittologici nelle 
valli dell’Agno e del Chiampo, mentre insieme ad 
altri scienziati italiani e stranieri amava effettuare 
escursioni sui colli vicentini e friulani. 
E’ dunque un uomo instancabile e assetato di 
sapere, Girolamo Festari. Ma nonostante i suoi 
interessi si estendano ben oltre i confini provinciali, 
un forte legame con la sua terra natale lo porta 
ad impegnarsi attivamente anche sul fronte dello 
sviluppo economico della valle dell’Agno e in 
particolar modo del nascente termalismo di Recoaro. 
Nel 1778 a Valdagno, dove nel frattempo è stato 
nominato Conservatore del Monte di Pietà, riceve 
dal Comune l’incarico di perorare presso il governo 
veneziano (doge Paolo Renier) la causa della 
costruzione, che ormai si richiede da più parti, di 
una strada che finalmente porti a Recoaro con una 
certa comodità. Infatti, un collegamento migliore 
e più rapido rispetto alla disagevole mulattiera 
esistente a quel tempo è diventato indispensabile, 

visto che il crescente commercio delle acque non 
può più basarsi sulle lente file di muli che, carichi di 
recipienti traballanti, fanno continuamente la spola 
fra i due paesi,. Purtroppo però altri quarant’anni 
dovranno passare – e toccherà al governo austriaco 
realizzarla - prima che l’opera veda la luce e 
segni l’inizio del vero decollo termale e turistico-
alberghiero di Recoaro.
Intanto in quella stessa estate (1778) la Serenissima 
Repubblica nominava Girolamo Festari, allora 
quarantenne, soprintendente medico e ispettore alle 
Fonti di Recoaro. Il poliedrico valdagnese ricoprì 
quel ruolo per vent’anni di seguito, nel corso dei 
quali si dedicò ad approfondire i suoi studi sulle 
proprietà terapeutiche delle acque minerali. Fu il 
primo ad avviare la terapia dei bagni, portandoli 
a domicilio dei pazienti mancando all’epoca le 
necessarie strutture presso le fonti. Realizzò inoltre 
importanti miglioramenti tecnici ed edilizi presso 
le fonti, senza mai cessare però la sua attività di 
medico in Valdagno. Qui infine, dov’era nato 
e aveva la sua dimora abituale, il 14 giugno del 
1801 fu colpito da un’apoplessia che lo portò in 
breve tempo alla morte, avvenuta il 3 luglio quando 
ancora non aveva compiuto sessantatré anni.

Il Ritratto di Giorgio Trivelli

Fonti e bibliografia
Paolo Preto alla voce Festari Girolamo nel Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 47, Treccani 1997; 
inoltre il profilo tracciato sempre da Paolo Preto nel Dizionario biografico della Valle dell’Agno, a cura del 
Gruppo Storico Valle dell’Agno, 2012, alle pagine 82-85.
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VIAGGI-SOGGIORNI 2020 (Programma suscettibile di variazioni)

Mese Data N°
Giorni Luogo Tipologia

Hotel Quota Iscizione

GEN 18-22 5 MOENA Hotel Garden 390 01/10/2019

FEB 6-19 14 TOUR VIETNAM /
CAMBOGIA 3.035 01/07/2019

MAR 22-29 8 SHARM EL SHEIK Vera Clun Reef Oasis 
Beach Resort 880 27/01/2020

APR

3-5 3 AREZZO / CORTONA
SAN SEPOLCRO 420 24/01/2020

8 1 RAVENNA 85 03/02/2020

24-28 5 MATERA
ALBEROBELLO 690 28/01/2020

APR 
MAG 19/04 - 03/05 15 ISCHIA Hotel Central Park Terme 710 04/02/2020

MAG

1-2-3 3 LAGO MAGGIORE 480 06/02/2020

8-12 5

LONDRA / 
STRATFORD UPON 
AVON /
OXFORD

1.245 10/02/2020

16 1 TRIESTE 75 07/02/2020

22-29 8 KARPATHOS Vera Club 890 30/01/2020

GIU

8-20 13 GIULIANOVA Hotel Europa 795 11/02/2020

6-20 15 CESENATICO Hotel Croce di Malta
e Mexico 725 20/02/2020

7-20 14 CATTOLICA
Hotel Waldorf 830

27/02/2020
Hotel Alexander 745

27-28 2 BERNINA EXPRESS 285 02/03/2020
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VIAGGI-SOGGIORNI 2020 (Programma suscettibile di variazioni)

Mese Data N°
Giorni Luogo Tipologia

Hotel Quota Iscizione

GIU
LUG

27/06-07/07 11 POREC Hotel Mediterran 900 09/03/2020

25/06-09/07
SARDEGNA 

CALABRIA

Marina Beach 1.480
14/02/2020

Vera Club 1.630

LUG 24-27 4
SARAJEVO / 
MONSTAR / 
BOSNIA ERZEGOVINA

570 05/03/2020

LUG
AGO 26/07-08/08 14 CATTOLICA

Hotel Waldorf 940
23/03/2020

Hotel Alexander 815

AGO

4-11 8 BRETAGNA /
NORMANDIA 1.900

17/02/20204-12 9 IRLANDA 1.800

2-10 9 NORVEGIA 2.800

29 1 NAVIGAZIONE SUL 
LAGO DI GARDA 70 28/04/2020

AGO
SET 29/08-09/09 12 GIULIANOVA Hotel Europa 760 27/04/2020

SET

2-7 6 NEW YORK 2.580 12/03/2020

6-13 8 CESENATICO Hotel Croce di Malta 405 04/05/2020

11-18 8 SANTORINI Vera Club Imperial 1.025 07/05/2020

19-26 8 RODI Vera Clun Kolymbia Beach 920 05/05/2020

20 1 MANTOVA da 
definire 08/06/2020

OTT

5 1 MUSEO BISAZZA da 
definire 27/07/2020

11-25 15 ISCHIA Hotel Central Park Terme 710 15/06/2020

25 1 PRANZO PESCE 55 24/08/2020

DIC 8 1 PRANZO SOCIALE 25 05/10/2020
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LA SPIAGGIA: bella spiaggia di sabbia bianca, 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento, teli mare gratuiti. Il fondale corallino 
digradante permette di entrare agevolmente in mare 
e il pontile galleggiante consente un comodo acces-
so al tratto di mare aperto oltre la barriera corallina. 
Antistante la spiaggia del VeraClub si trova la famo-
sa “Temple bay”, paradiso delle immersioni e dello 
snorkelling.

LE CAMERE: 670 camere, tutte dotate di balcone o 
terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
aria condizionata, Tv, telefono, frigobar e cassetta 
di sicurezza. Disponibili anche family room, con le 
stesse dotazioni standard, composte però da due 
ambienti separati, uno con un letto matrimoniale e 
uno con due letti separati. L’occupazione minima ri-
chiesta è di 3 adulti o 2 adulti con 2 bambini. Cor-
rente 220 volt con prese di tipo italiano.

I SERVIZI: vari ristoranti, bar e snack bar, numero-
se piscine, di cui una anche riscaldata (solo nel pe-
riodo invernale), 3 jacuzzi esterne presso la spiag-

gia, acqua park con giochi d’acqua, piscine relax 
e discoteca. A pagamento: centro benessere con 
trattamenti di bellezza e centro diving.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. Il Vera-
club è frequentato anche da clientela internazionale.

ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena 
presso il Ristorante principale “Citadel” a buffet; 
possibilità di cenare gratuitamente, con servizio a 
buffet, presso il Ristorante internazionale “La Gio-
conda” e il Ristorante grill “Kebabgy”, inoltre previa 
prenotazione al ristorante indiano “Mahraja” a la 
carte; appuntamenti giornalieri con snack dolci e sa-
lati presso vari bar; tea time pomeridiano con snack 
dolci. A pagamento con prenotazione, la cena pres-
so i ristoranti: “Moonlight” e “Ginza”. Non disponi-
bili in loco alimenti per celiaci. Bevande (a dispen-
ser o servite): acqua, vino, birra e soft drink inclusi 
ai pasti; bevande analcoliche e alcoliche nazionali 
durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei 
bar (ad eccezione delle bevande in lattina o botti-
glia e gli alcolici di importazione); tè tisane e caffè 
espresso.

SHARM EL SHEIK
Veraclub Reef Oasis Beach Resort - dal 22 al 29 Marzo 2020

QUOTA PER PERSONA:
€ 880 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 240 supplemento camera singola
+ € 130 camera vista mare

ACCONTO: € 500

ISCRIZIONI: da lunedì 27 gennaio 2020
con saldo entro lunedì 27 febbraio 2020

RIDUZIONI

da 2 a 12 anni   (non compiuti)  Riduzione 50%
da 12 a 16 anni (non compiuti 3°/4° letto) Riduzione 20%

La quota comprende:
•	Trasferimento	con	pullman	GT	privato	da	Valdagno	a	Verona	a/r;
•	volo charter da Verona a/r,
•	trasferimenti a/r dall’aeroporto di Sharm al villaggio,
•	settimana di soggiorno con trattamento ALL INCLUSIVE, VISTO DI 

INGRESSO, ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO
•	assistenza Agenzia emissione contratti/privacy/consegna documenti, 

tasse aeroportuali.

La quota non comprende:
•	Adeguamento	del	 carburante	 (che	 ci	 verrà	 comunicato	30	gg	prima	

della partenza)
•	Extra	personali,	tutto	quanto	non	indicato	in	“la	quota	include”.

L’ingresso	in	Egitto,	oltre	al	passaporto	con	validità	di	6	mesi	dalla	data	
di ingresso nel Paese, è consentito ai cittadini italiani anche con la carta 
d’identità	 valida	 per	 l’espatrio	 (validità	 residua	 di	 almeno	 6	 mesi).	 In	
quest’ultimo	 caso	 il	 passeggero	 dovrà	 avere	 con	 sé	 due	 fotografie	
formato tessera (negli aeroporti egiziani non ci sono macchinette per 
foto	 istantanee).	 Si	 segnala	 che	 le	 Autorità	 di	 frontiera	 egiziane	 non	
consentono	l’accesso	nel	Paese	ai	viaggiatori	in	possesso	di	carta	d’identità	
elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di 
validità	del	documento).	Ugualmente	non	è	accettata	la	carta	di	identità	
cartacea	con	validità	rinnovata	mediante	apposizione	di	timbro	sul	retro	
del documento. Si raccomanda in tali casi di utilizzare il passaporto, onde 
evitare il respingimento alla frontiera. Il passaporto deve avere almeno 
due pagine disponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso 
o uscita dal Paese.

L’estate tutto l’anno, il sole che brilla sul mare ricco di storia, colori e tesori.
Per chi ama nuotare, fare sport, escursioni e divertirsi, questo è il luogo ideale. Su 
una delle spiagge più belle della costa di Sharm El Sheikh, sorge il VeraClub Reef 

Oasis Resort, in una posizione incantevole, su un mare bellissimo e caldo,
con fondali corallini e pesci di tutti i colori: un vero e proprio paradiso per chi

ama le immersioni subacquee.

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze
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1° GIORNO – VENERDì 03 APRILE 2020:
Ore 06.30 ritrovo dei signori partecipanti ai luoghi 
indicati e partenza in pullman riservato Gran Turi-
smo via autostrada in direzione di Arezzo. Arrivo 
e inizio visita guidata di questa bella città toscana.. 
pranzo... Passeggiando tra le sue vie si raggiungerà 
S. Francesco, famoso per il ciclo di affreschi di Pie-
ro della Francesca narranti “la leggenda della Vera 
Croce”, proseguimento poi fino alla Pieve Santa Ma-
ria (splendida chiesa medievale) per giungere alla 
suggestiva Piazza Grande, recinta da monumentali 
edifici e torri medioevali(scenario del film “La vita è 
bella”), non lontano si eleva il Duomo gotico con il 
suo maestoso interno arricchito di notevoli capola-
vori d’arte tra cui “la Maddalena”. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO- SABATO 04 APRILE 2020:
Prima colazione in hotel e pranzo in corso di vi-
sita... Partenza per Sansepolcro e visita guidata 
al borgo delle torri e dei palazzi, sorto ai piedi 
dell’Appennino e che ha dato i natali a Piero della 
Francesca. Dal ‘300 al ‘500 Sansepolcro ebbe il 
periodo di massimo splendore. Di quei secoli ricchi 
di commerci (dal guado ai panni), di arte e cultura, 
ne è testimonianza il centro storico della città. Si 
potrà ammirare la Casa di Piero della Francesca.
(interno), il Museo Civico (interno) con il “Politti-
co della Misericordia”,”la Resurrezione di Cristo”, 
“S.Giuliano” e “S.Ludovico”,  il Duomo con i suoi 
numerosi dipinti, la Piazza Torre di Berta etc…. Tra-
sferimento quindi ad Anghiari tempo a disposizio-
ne per passeggiata ... Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

3° GIORNO-DOMENICA 05 APRILE 2020:
Dopo la prima colazione proseguimento per la visita 
guidata di Cortona che fu umbra, etrusca e romana 
per poi essere, un libero Comune sotto Uguccio Ca-
sali. La città è legata alla leggendaria figura della 
giovinetta S. Margherita e del Poverello d’Assisi..  
oltre 3.000 anni di storia fanno di Cortona una del-
le città più caratteristiche ed affascinanti dell’Italia 
centrale.. Visita ai pittoreschi vicoli, la via Guelfa, la 
via Roma e via Ghibellina, il Duomo e l’animato cen-
tro storico...caratteristici sono i suoi negozietti della 
tradizionale ceramica presso il Museo Diocesano si 
potrà ammirare la celebre “Annunciazione del Bea-
to Angelico” , visita quindi al Museo Etrusco. Pranzo 
tipico in ristorante. Al termine inizio del viaggio di ri-
entro, previsto, con soste lungo il percorso, in serata.

 AREZZO, SAN SEPOLCRO E CORTONA
dal 3 al 5 Aprile 2020

Organizzazione tecnica Caliba Viaggi

QUOTA PER PERSONA:
€ 375 (con minimo 45 partecipanti)
€ 395 (con minimo 35 partecipanti)
€ 420 (con minimo 25 partecipanti)

ACCONTO: € 300

ISCRIZIONI: da venerdì 24 gennaio 2020
con saldo entro venerdì 28 febbraio 2020

La quota comprende:
•	Pullman	G.T.	per	l’intero	circuito,	pedaggi,	servizio	ns	autista;
•	Sistemazione	in	hotel	4	stelle,	in	camere	doppie	con	servizi	privati;
•	Trattamento	di	pensione	completa	dal	pranzo	del	1°	giorno	al	pranzo	

del	3°	giorno;
•	Bevande	ai	pasti	previsti:	¼	vino	+	½		acqua	minerale;	
•	Servizio	guida	come	da	programma;
•	Tassa	di	soggiorno;	Auricolari;

•	Assicurazione	sanitaria	+	bagaglio	Aga;	Polizza	contro	annullamento;
•	Ingressi	INCLUSI	(prezzi	anno	2019	per	persona	(in	gruppo)	–	salvo	

mostre o modifiche prezzo anno 2020 ad oggi NON note)
 Arezzo: Chiesa S.Francesco con Cappella Bacci Euro 8,00 ca. a pax, 

Duomo gratuito, Sansepolcro: Museo Civico che ospita opere di 
Piero della F. (tra cui il polittico della Madonna della Misericordia e 
la	Resurrezione	di	Cristo,	S.Giuliano	e	S.Ludovico)	+	Casa	Piero	della	
F.,	Prezzo	Euro	10,00	ca.	a	pax;	Cortona:	Museo	Diocesano	+	MAEC	
(Museo	Etrusco)	Euro	3,00	+	Euro	3,00	a	persona.	

La quota non comprende:
•	Mance,	 ulteriori	 ingressi,	 extra	 in	 genere,	 tutto	 quanto	 non	

espressamente	indicato	alla	voce	“la	quota	comprende”;
•	Supplemento	 camera	 singola	 euro	 25,00	 per	 persona	 per	 notte	 (su	

richiesta,	salvo	disponibilità);
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Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luo-
ghi di convocazione con pullman riservato per Ra-
venna. 
All’arrivo incontro con la guida e visita di questa 
bellissima città d’arte, capitale dell’impero romano 
d’occidente. Dal 1997 i suoi monumenti con i pre-
ziosi mosaici del V e VI secolo, sono stati dichiarati 
dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità.
Inizio delle visite con il Mausoleo di Teodorico (ester-
no), Sant’Apollinare in Nuovo e poi a piedi il centro 
storico, dove troviamo la Basilica di San Vitale, al 
Mausoleo di Galla Placidia, al Battistero Neoniano.
Se ci sarà tempo eventuale ingresso alla “Domus dei 
Tappeti di Pietra”, dove si potranno ammirare gli 
splendidi mosaici pavimentali di un’antica dimora, 
scoperti duranti gli scavi di un palazzo.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della Basilica di S. Apollinare 
in Classe in periferia della città con il bel Campanile 
cilindrico i suoi marmi e l’immenso mosaico dell’ab-
side in cui troneggia la figura di S. Apollinare e di 
Cristo Pantocrator.

Ad orario prestabilito, ritrovo al pullman e partenza 
per il viaggio di ritorno, con arrivo ai luoghi di pro-
venienza previsto nella serata.

RAVENNA
8 Aprile 2020

Organizzazione tecnica Bristol Autoservizi e Viaggi

QUOTA PER PERSONA:
€ 85 (con minimo 30 partecipanti)

ISCRIZIONI: da lunedì 3 febbraio 2020

La quota comprende:
•	Il	viaggio	in	autopullman	G.T.;
•	la	guida	locale	per	la	visita	della	città;	
•	il	pranzo	in	ristorante	a	base	di	carne;
•	servizio	di	guida	turistica;
•	radio	guide	individuali;
•	ingressi	come	indicati	in	programma;
•	I.V.A.	tasse	e	percentuali	di	servizio	e	l’assicurazione.
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1° Giorno - 24/04 VEN. Partenza ore 5.45 da 
vs sedi con Pullman GT in direzione di Bologna/An-
cona – Pranzo lungo il percorso…. Nel pomeriggio 
proseguimento in direzione di Barletta – sistemazio-
ne in hotel in zona, cena e pernottamento.. 

2° Giorno - 25/04 SAB.  Prima colazione .Pran-
zo in corso d’escursione.  Partenza in direzione di 
Andria e visita guidata di Castel del Monte – la “Co-
rona di Puglia”.  ll  castello (XIII° sec.)  è costruito 
direttamente su un banco roccioso, in molti punti af-
fiorante, ed è universalmente noto per la sua forma 
ottagonale. Fu progettato dallo stesso Federico II° il 
leggendario “Imperatore Puer Apuliae”.. Nelle strut-
ture di Castel del Monte, con il suo perfetto disegno 
geometrico che ricorda un intricato labirinto, e al 
suo interno nei vari ambienti si possono rinvenire 
ancora le tre impronte lasciate dall’imperatore Fede-
rico II. Visita guidata  di Polignano : assai interes-
sante il suo centro storico ricolmo dell’eco di culture 
diverse come quella araba, bizantina, 
spagnola e normanna. Un mix di stili de-
corativi, colori e profumi che rendono il 
paese  un luogo perfetto ove perdersi tra 
scale e viuzze e scorci incantevoli che 
si allungano verso il “blu dipinto di blu” 
e..  chissà se  Modugno suo illustre cit-
tadino avrà  qui pensato a quel “blu”.. 
Certo una tavolozza di un pittore fatta di 
stradine, case bianche con balconi fio-
riti, mura, cortili e infine una balconata 
che aggiunge un tocco di azzurro. Una 
superficie piatta di roccia fa da terrazza: 
da qui  si ha la vista su Cala Monachile, 
la scogliera e il centro storico con le sue 
case bianche che si affacciano  sul mare. 

Un  “must”  per chi vuole realizzare  il miglior scatto 
del paese. Proseguimento in direzione Alberobello, 
arrivo in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - 26/04 DOM. Prima colazione. Intera 
giornata visita guidata. Pranzo Tipico in corso d’e-
scursione. Matera – eletta Città Europea della Cul-
tura 2019 – e Patrimonio UNESCO offre molteplici 
motivi d’interesse che andremo a scoprire durante la 
ns. visita… Salita al belvedere del Sasso Caveoso 
e Barisano.. da qui ammireremo una  spettacolare  
“cartolina” sui Sassi.. passeggiata tra le Chiese ru-
pestri e al termine  discesa verso  il  centro storico di 
Matera (i Sassi) complesso assai suggestivo: ai ns. 
occhi apparirà  un ammasso di case scavate nel tufo 
una sopra l’altra abbarbicate sulle pareti di un pro-
fondo vallone con un labirinto di stradine acciottola-
te a gradini. Visita alla  casa-grotta abitata fin verso 
il 1960 e  che oggi  mostra i vari vani scavati nella 
profondità della tenera pietra calcarea  arredati con 

PUGLIA: IL SALENTO & MATERA
dal 24 al 28 Aprile 2020

Un’atmosfera magica avvolge la Puglia & Matera Città Europea della Cultura 2019 

La Puglia è uno scrigno d’arte, storia e natura nel cuore del Mediterraneo. Secoli di storia e paesaggi d’incanto 
sono alcune delle meraviglie che rendono questo luogo unico per un viaggio in cui vivere esperienze indimen-
ticabili.
Due mari da sogno abbracciano la Puglia:  scogliere a picco su fondali variopinti e spiagge dorate che digra-
dano in acque cristalline. Nell’entroterra vaste pianure e dolci rilievi sono il regno degli ulivi e vigneti,  boschi 
rigogliosi e sorprendenti canyon mediterranei, le gravine.
Molte civiltà si sono avvicendate in Puglia, dagli antichi Greci ai Romani, Bizantini, Normanni, Svevi e Angioini. 
Preziose testimonianze di storia e cultura di popoli diversi, sono i reperti dal valore inestimabile portati alla 
luce ; tesori artistici e architettonici: menhir, chiese rupestri, castelli medievali, cattedrali barocche e romaniche, 
palazzi nobiliari e dimore storiche, borghi incantati e città d’arte, affascinanti masserie e casali.
I trulli di Alberobello, caratteristiche costruzioni in pietra a secco, uniche al mondo, PATRIMONIO UNESCO…
La Puglia autentica si gusta anche a tavola: un’esplosione di sapori d’eccellenza.
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QUOTA PER PERSONA:
€ 690 (con minimo 35 partecipanti)
+ € 100 supplemento camera singola

ACCONTO: € 300

ISCRIZIONI: dal martedì 28 gennaio 2020
con saldo entro il venerdì 28 febbraio 2020

La quota comprende:
•	 Viaggio	 in	 pullman	 riservato	 G.T.,	 pedaggi	 autostrada,	 servizi	 ns.	

autista;
•	 Sistemazione	in	hotel	di	categoria	4	stelle	in	camere	doppie
	 con	servizi	privati;
•	 Trattamento	di	pensione	completa	dal	pranzo	del	1°	giorno	al	pranzo	

dell’ultimo	giorno;

•	 Pranzi	Tipici	-	Bevande	incluse	ai	pasti	(1/4	vino	+	½	acqua	minerale);
•	 Visite	guidate	come	da	programma;	
•	 Ingresso	ai	Sassi	di	Matera	(01	Chiesa	Rupestre	+	01	Casa	Grotta)-

Castel	del	Monte	(SALVO	MOSTRE	AD	OGGI	NON	NOTE);
•	 Assicurazione	medico	+	bagaglio.	+	Polizza	contro	Ann.to
•	 Auricolari	inclusi	(con	base	45	e	35	paganti)

La quota non comprende:
•	 ULTERIORI	INGRESSI,	MANCE,	TASSE	DI	SOGGIORNO,	extra	in	genere	

di	carattere	personale,	facchinaggi;
•	 Supplemento camera singola Euro 100,00 per persona per tutto il 

periodo	(su	richiesta,	salvo	disponibilità)

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

i mobili realmente usati da chi ci viveva, in stretta 
promiscuità con gli animali.. Passeggeremo ammi-
rati ed incuriositi tra i vicoli, i  sali e scendi in pie-
tra, scorci pittoreschi.. suggestive Chiese (Matrice) e 
incantevoli Piazzette. Visita alle cisterne romane….
(per chi lo desidera)  e.. curiosando tra i negozi 
d’artigianato  ricavati nella viva roccia,  e i profumi 
dei forni.. concluderemo questa entusiasmante gior-
nata. Rientro in hotel cena e pernottamento.  

4° Giorno - 27/04 LUN. Prima colazione in ho-
tel. Pranzo. Trasferimento ad  Ostuni e visita guidata 
alla “Città bianca”, un  autentico gioiello: le  case 
bianche, le vie strette, le lucine appese tra un pa-
lazzo e l’altro, i fiori fucsia e il cielo azzurro che 
arricchiscono questo scenario da sogno. Ostuni è 
unica: passeggiando ammireremo: 
la possente cinta muraria, le sue 
piazzette,   il Palazzo Vescovile col 
suo arco in pietra rossa, proprio di 
fronte alla Concattedrale,  la Porta 
Blu:   un’icona della città, super fo-
tografata.. i numerosi negozi di ar-
tigianato locale (prodotti tipici, cera-
mica etc). Continuazione per Loco-
rotondo : un paesino dall’atmosfera 
assai particolare, ed  incluso nell’e-
lenco dei Borghi più Belli d’Italia. 
Assai suggestive sono le  case im-
biancate a calce  che  si  affacciano 
su stretti vicoli : ammireremo  le stra-
dine del borgo  posto su una piccola 
altura rotondeggiante..  Ovunque 
ci sono scorci particolari.. e i fiori 
sui balconi sembrano voler “incorni-
ciare”  tante fotografie da cartolina. 

Passeggiata attraverso: Porta Napoli, la Chiesa Ma-
trice, il Municipio. Al  termine proseguimento ver-
so “a magica atmosfera dei  Trulli di Alberobello” 
. Un’aria di poesia pervade la zona monumentale 
ove  ammireremo si’  tanta bellezza.. il  borgo é 
composto da bianche case circolari dal tetto conico, 
e l’insieme costituisce un paese “fiabesco” ricco di 
curiosi scorci, numerosi negozietti di prodotti tipici 
(olio, dolcetti, artigianato tessile eco.) Cena tipica e 
pernottamento. 

5° Giorno - 28/4 MAR. Prima colazione. Inizio 
del rientro – sosta in un tipico borgo marinaro che 
offre una terrazza panoramica mozzafiato verso la 
costa ed il mare..Pranzo Tipico  -  Proseguimento in 
direzione di Ancona, Bologna arrivo in serata 
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TUTTI I VANTAGGI DI STARE AL CENTRO, 
TUTTO IL RELAX DI UN PARCO PRIVATO.

L’Hotel Terme Central Park è ubicato al centro del 
Comune di Ischia, in un bellissimo parco ricco di flo-
ra mediterranea e stupendi pini marittimi, a due pas-
si dalle spiagge. La sua forte tradizione di ospitalità, 
gli ambienti curati nei minimi particolari, le camere 
spaziose e confortevoli, i servizi moderni come il 
wireless lan, l’incantevole giardino, la grande pisci-
na in mezzo alla lussureggiante flora mediterranea, 
il modernissimo Spa con “Beauty & Wellness Cen-
ter“ e terme, la cucina attenta e raffinata fanno del 
Central Park Hotel la scelta ideale per una perfetta 
vacanza ad Ischia.
Tutte le camere sono ariose e luminose, arredate 
con gusto ed eleganza e offrono un comfort sempre 
in linea con le crescenti esigenze di una clientela 
internazionale. Naturalmente sono tutte dotate di un 
terrazzo privato, bagno o doccia, wi-fi gratuito, tv 
color (satellitare), frigo-bar, telefono diretto e aria 
condizionata.
La piscina esterna immersa nella flora mediter-
ranea è il luogo ideale per trascorrere qualche ora 
di benessere in una fresca cornice verde. Il bar 
“Delphis“ ai bordi della piscina invita a gustare un 
cocktail rinfrescante o una piccola pietanza.
La piscina interna “Tifeo“ è il perfetto complemen-
to per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua 
termale ischitana: idromassaggio, cascata cervicale 
e luci di cromoterapia assicurano momenti di perfet-
to relax.

Il ristorante propone i sapori, gli aromi, gli intrecci 
di mare e di terra della lunga tradizione culinaria 
ischitana e le eccellenze della tavola mediterranea. 
“La Veranda” offre la possibilità di degustare le pie-
tanze anche all’aperto nei periodi più caldi.
Trattamenti termali
Il modernissimo reparto termale utilizza le acque ter-
mali nei trattamenti curativi ed estetici per fanghi, 
docce e bagni termali ozonizzati. Inoltre vi è la pos-
sibilità di trattamenti di aerosol ed inalazioni.
Il nostro Spa, oltre a disporre di un reparto dedicato 
alle cure termali e ai fanghi, è dotato di un reparto 
Beauty, palestra, bagno turco, percorso kneipp e pi-
scina termale con cromoterapia.
Il personale esperto e qualificato del reparto “Beauty 
& Wellness“ vi aiuterà nella realizzazione di un vero 
e proprio percorso del benessere durante la vostra 
permanenza.

SOGGIORNO TERMALE ISCHIA
Hotel Central Park - dal 19 Aprile al 3 Maggio 2020

QUOTA PER PERSONA:
€ 710 (disponibili 40 posti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 320
DOPPIA USO SINGOLA: + € 520

ISCRIZIONI: dal martedì 4 febbraio 2020
con saldo entro il venerdì 21 febbraio 2020

La quota comprende:
•	 Soggiorno	14	notti	-	15	giorni;
•	 Trasferimento	in	autobus	GT	da	e	per	i	luoghi	di	origine;
•	 Trasferimento	da	Napoli	o	Pozzuoli	in	motonave	per	Ischia	A/R;
•	 Traferimento	da	Porto	di	Ischia	/	Hotel	A/R;
•	 Sistemazione	in	camere	doppie;
•	 Trattamento	di	pensione	completa	in	Hotel	dalla	cena	del	7	ottobre	
	 alla	colazione	del	21	ottobre;
•	 1/2	Acqua	minerale	1/4	vino	ai	pasti;
•	 Assicurazione	medica	bagaglio.

La quota non comprende:
•	 Assicurazione	annullamento	facoltativa;
•	 Eventuale	tassa	di	soggiorno	da	pagare	in	loco;
•	 Tutto	quanto	non	specificato	nella	voce	“la	quota	comprende”.

Organizzazione tecnica H. Central Park
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QUOTA PER PERSONA:
€ 480 (con minimo 35 partecipanti)
+ € 100 supplemento camera singola

ACCONTO: € 300

ISCRIZIONI: da giovedì 6 febbraio 2020
con saldo entro venerdì 6 marzo 2020

La quota comprende:
•	Pullma	gt,	servizi	autista;
•	Trattamento	di	pensione	completa	dal	pranzo	del	1°	gg.	a	quello	del	

3°	giorno;
•	Sistemazione	in	hotel	secondo	Vs	scelta		in	camere	doppie	con	serv.	

privati;
•	Bevande	ai	pasti	in	italia		(1/4	vino	+	½	minerale)	;	½	l.	acqua	min.	

a	persona	per	l’ultimo	pranzo	in	Svizzera;	
•	Battello	per	le	2	Isole	Borromeo;	battello	per	lago	d’orta;

•	Trasporto	con	il	trenino	delle	100	valli,	ingresso	Villa	Taranto	€ 

8,00/px;	ingresso	Palazzo	Borromeo	(Isola	Bella)	€ 14,00/px
•	Polizza	contro	annullamento;
•	Assicurazione	medica	AGAL;
•	Guida	come	da	programma,	tassa	di	soggiorno,	

La quota non comprende:
•	mance,	ulteriori	eventuali	ingressi,	supplemento	singola	(in	base	a	vs	

scelta	hotel)	a	persona	a	notte	(su	richiesta,	salvo	disponibilità);
•	Quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	precedente.

1° Giorno
partenza ore 6.30 da vs. sede con pullman GT via 
autostrada per Verona/Milano ore 11.00 arrivo al 
Lago D’Orta, incontro con la guida e trasferimen-
to quindi in battello presso la piccola ma pittoresca 
isola di S. Giulio; molto interessante e ricco di deco-
razioni è l’interno della basilica, narrante la storia 
dei santi fratelli Giulio e Giuliano. Giro dell’isola 
e rientro a Orta S. Giulio.Molto caratteristico è il 
centro storico di Orta, particolarmente decorato da 
magnifici fiori (a maggio le Azalee) che pervadono 
e colorano ogni angolo. Pranzo. Nel pomeriggio 
salita alla Collina di “S. Carlone” (*) ove si trova la 
gigantesca statua dedicata a san Carlo Borromeo, 
installata accanto alla chiesa che accoglie in un pic-
colo museo preziose testimonianze legate all’intensa 
attività pastorale svolta durante la sua vita. Trasferi-
mento in direzione di Arona sistemazione nelle ca-
mere riservate – cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno:
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza 
per la visita alla famosa Villa Taranto di Pallanza– 
magnifico Parco giardino ricco di parterre fiorite, al-
beri secolari, e magnifiche vellutate colline. Istituito 
nel 1931 dal capitano Mc Eacharn .Visitando i giar-
dini ritroverete scenari di fantasia, distese con colo-
ratissimi fiori, la romantica valletta, la distesa delle 
eriche, i viali di azalee, gli aceri dalie, etc. Villa 
Taranto vi regalerà indimenticabili immagini. Conti-
nuazione per Stresa – costeggiando  la  magnifica ri-

viera occidentale del Lago Maggiore: un’incantevo-
le vegetazione di flora tropicale e subtropicale da’ 
bella mostra di se’- e fa  da spettacolare “quinta” 
alle signorili residenze che si allineano sul  lungola-
go. Arrivo a Stresa, pranzo  e successivo  imbarco 
sul battello per l’Isola Bella, la perla delle Isole Borro-
meo. Essa presenta la forma di vascello, ed è intera-
mente occupata dal castello (ricco di sontuosi arredi) 
i magnifici giardini fioriti e piante rare – nonchè le 
singolari “grotte” estive. Al termine trasferimento ver-
so l’Isola dei Pescatori e tempo a disposizione per 
il giro della piccola ma assai pittoresca isola: il suo  
centro storico con la parrocchiale, gli antichi vicoli,  
i vari punti “souvenir” dell’isola etc. rientro a Stresa. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

3° Giorno:
Prima colazione. Prima colazione. Ore  7.30 ca. 
partenza per l’escursione guidata con il trenino del-
le 100 valli; vasti panorami, antichi borghi montani 
con spettacolari vedute sulle profonde vallate che 
accolgono piccoli laghi, fitti boschi di conifere e 
zone a pascolo, i tradizionali masi  dai coloratissimi 
balconi fioriti, e se fortunati… i simpatici caprioli .. 
arrivo a Locarno (Svizzera) alle ore 11.30 ca. breve 
visita all’elegante cittadina – posta all’estremità nord 
del Lago Maggiore. Pranzo in ristorante a Lugano. 
Inizio quindi del rientro con arrivo alle ore 22.00 
ca. 

TRENINO delle 100 VALLI
ed il LAGO MAGGIORE

dal 1 al 3 Maggio 2020

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba



16

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.245
+ € 290 supplemento camera singola

ACCONTO: € 300

ISCRIZIONI: da lunedì 10 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 23 marzo 2020

La quota comprende:
•	 Trasferimento	da	Valdagno	a	Venezia	a/r	con	pullman	privato;
•	 Volo	 diretto	 in	 classe	 economica	 -	 incluso	 1	 bagaglio	 in	 stiva	 e	 1	

bagaglio	a	mano;
•	 Tasse	aeroportuali	quotate	al	4/12/19;
•	 Trasferimenti	dall’aeroporto	di	Londra	a/r;
•	 Guida/accompagnatore	parlante	italiano;
•	 Visite	guidate	come	da	programma:	Tower	of	London,	Shakeaspeare’s	

Birthplace,	Shakespeare’s	New	Place,	Castello	e	prigione	di	Oxford;

•	 Pernottamenti	in	hotel	4*	con	4	prime	colazioni	e	4	cene;
•	 1	pranzo	tipico	in	pub	inglese	o	brunch;
•	 Assicurazione	medica	di	base;
•	 Documenti	di	viaggio	con	guida;

La quota non comprende:
•	 Extra	personali;
•	 Bevande	ai	pasti;
•	 Tassa	di	soggiorno	hotel;
•	 Eventuale	 incremento	 tasse	 aeroportuali	 al	momento	 dell’emissione	

dei	voli;
•	 Assicurazione	facoltativa	contro	annullamento	–	€ 35,00 o € 45,00 

p.p.	(se	ancora	UE	o	EXTRA	UE	–	in	base	alle	normative	vigenti).

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vanze

1° Giorno
Partenza da Valdagno con pul-
lman privato GT in direzione Ve-
nezia aeroporto. Dopo il disbrigo 
delle formalità di imbarco, parten-
za per Londra, dove atterreremo 
nel primo pomeriggio. Incontro 
con l’assistente e l’autista per il 
trasferimento in hotel. Nel pome-
riggio, mezza giornata di visita 
guidata in bus, del centro di Lon-
dra. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.
2° giorno
Dopo la prima colazione, incon-
tro con la guida e partenza per 
mezza giornata di visite di Lon-
dra. Inizieremo con la visita ester-
na di Buckingham Palace, nella 
città di Westminster, dove avrem-
mo modo di assistere anche al 
cambio della Guardia. Oltre ad 
essere la residenza ufficiale della 
Regina, Buckingham Palace è il 
luogo dove si svolgono numerose 
cerimonie pubbliche e rappresen-
ta ancora un forte punto di riferi-
mento per i sudditi, nei momenti 
gioiosi e tristi nella storia del Re-
gno Unito. Proseguiremo la mat-
tinata con l’ingresso alla Torre di 
Londra: castello situato nel centro 
di Londra, sulle rive del Tamigi. La 
sua Torre Bianca, che conferisce 
all’intero castello il nome, ha svol-
to un ruolo di primo piano nella 
storia inglese, subendo vari as-
sedi, e il suo controllo è sempre 
stato ritenuto fondamentale per il 
controllo della Nazione. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, parten-

za per Stratford Upon Avon, per 
mezza giornata di visita della cit-
tà con bus e guida parlante ita-
liano. Stratford-upon-Avon (chia-
mata così perché sorge presso il 
fiume Avon) è situata nel cuore 
delle Midlans Occidentali del Re-
gno Unito, ed è famosa in tutto il 
mondo per essere la città natale 
di William Shakespeare. Rientro 
in hotel per cena e pernottamen-
to.
3°giorno
Dopo la prima colazione, incon-
tro con la guida e inizio delle visi-
te partendo dalla casa di nascita 
di Shakespeare, edificio costruito 
secondo lo stile del XVI secolo. 
L’intera mattinata sarà proprio 
dedicata a ripercorrere la vita 
del famosissimo drammaturgo e 
poeta inglese, soprannominato 
“Il Bardo dell’Avon” visitando sia 
la casa di nascita sia quella dove 
Shakespeare ha vissuto.
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento in direzione Oxford, 
con una sosta lungo  Cotswolds 
Hills, una serie di dolci colline che 
si innalzano dai prati del Tamigi, 
fino ad una scarpata nota come 
Cotswolds Edge. I paesaggi attra-
versati saranno prevalentemente 
rurali, con villaggi in pietra, città 
storiche, case e giardini signorili. 
Arrivo ad Oxford nel tardo pome-
riggio. Cena e pernottamento in 
hotel.
4° giorno
Dopo la prima colazione, la vi-
sita guidata partirà dal centro di 

Oxford, città con più di 150.000 
abitanti, sede dell’ Università di 
Oxford, la più antica università 
del mondo anglosassone. Il nostro 
giro per questo include anche la 
visita agli esterni del Crist Church 
College, il più grande dei collegi 
costituenti l’Università di Oxford, 
fondato nel 1546, che ospita al 
suo interno la cattedrale della cit-
tà. Tra i suoi studenti si contano 
ben 13 primi ministri britannici, 
per questo viene considerato al 
pari del Trinity College di Cam-
bridge, e indubbiamente un am-
biente aristocratico. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visiteremo il 
castello di Oxford : costruito dal 
barone normanno Robert D’Oyly 
il vecchio dal 1071 al 1073, e 
campo di molteplici battaglie fino 
a dopo la guerra civile, quando 
il castello venne adibito a prigio-
ne di Oxford, con aule destinate 
persino all’esecuzione capitale. 
Rientro in hotel per cena e pernot-
tamento. 
5° giorno
Dopo la prima colazione parten-
za da Oxford in direzione Londra 
aeroporto – circa 2 ore di viaggio 
in bus. Lungo il percorso, sosta per 
pranzo tipico in un pub inglese, 
o in base all’orario definitivo di 
partenza BRUNCH tipico. Trasfe-
rimento in aeroporto. Dopo il di-
sbrigo delle formalità di imbarco, 
rientro a Venezia. Trasferimento 
a Valdagno con pullman privato 
GT. Termine dei servizi.

LONDRA – STRATFORD UPON AVON, OXFORD
dall’8 al 12 Maggio 2020
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Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luo-
ghi di convocazione con pullman riservato per Trie-
ste. Con una sosta lungo il percorso autostradale è 
previsto l’arrivo in città verso le ore 10.00.
Sosta e visita della Risiera di San Sabba: unico 
esempio di lager nazista in Italia, ex stabilimento 
per la pilatura del riso è stato utilizzato dai nazi-
sti come campo di prigionia provvisorio e poi come 
campo di detenzione. Nella risiera vennero soppres-
se e bruciate tra le tre e le cinquemila persone, ma 
ben maggiore fu il numero dei prigionieri smistati 
verso altri campi di sterminio.
Al termine inizio delle visite della città, con partico-
lare attenzione al suggestivo Borgo Teresiano con le 
antiche case affacciate nel Canal Grande, la Chiesa 
di San Nicolò dei Greci, la Chiesa di Sant’Antonio 
Nuovo con la sua facciata neoclassica ed il Tempio 
della SS. Trinità e San Spiridione la chiesa della co-
munità serbo ortodossa.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio completamento della visita libera (o 
con guida) di Trieste con particolare attenzione al 
centro storico. La splendida Piazza Unità d’Italia il 
cuore della città antica con i suoi bellissimi palaz-
zi ottocenteschi: Municipio, Palazzo Loyd, Palazzo 
Pitteri, Caffé degli Specchi ecc., la Piazza Borsa, il 
Teatro Verdi, il Lungomare, la Città Vecchia inoltre 

salita al Colle San Giusto per la visita della stupenda 
Cattedrale romanica di San Giusto: massimo monu-
mento e simbolo della città.
Ad orario prestabilito, partenza per il viaggio di ri-
torno, con una sosta lungo il percorso autostradale, 
l’arrivo ai luoghi di provenienza è previsto nella se-
rata.

TRIESTE E RISIERA DI SAN SABBA
16 Maggio 2020

Organizzazione tecnica Bristol Autoservizi e Viaggi

QUOTA PER PERSONA:
€ 75 (con minimo 40 partecipanti)

ISCRIZIONI: da giovedì 6 febbraio 2020

La quota comprende:
•	Il	viaggio	in	autopullman	G.T.,
•	la	guida	locale	per	la	visita	della	città,
•	il	pranzo	in	ristorante	a	base	di	carne,
•	servizio	di	guida	turistica
•	I.V.A.	tasse	e	percentuali	di	servizio	e	l’assicurazione		
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FORMULA CLUB
Pensione completa con prima colazione, pranzo e 
cena serviti a buffet. La scelta dei piatti varia tra 
cucina italiana e greca. Vino locale bianco e rosso, 
birra, acqua minerale e soft drink serviti a dispenser 
inclusi ai pasti.
Direttamente in struttura sarà possibile effettuare 
escursioni organizzate, con pagamento in loco.
LA SPIAGGIA
La spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, è ampia 
e profonda, con un’area in concessione riservata 
agli ospiti del Villaggio. A disposizione gratuita dei 
clienti ombrelloni, lettini e teli mare (previo deposito 
cauzionale).

LE CAMERE
La struttura si compone di un edificio a 4 piani che 
ospita un totale di 134 camere, tutte modernamen-
te arredate. Tutte le stanze dispongono di balcone 
attrezzato con sedie e tavolo, servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata a controllo individuale, 
TV, telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. La 
corrente è a 220 volt con prese di tipo bipolare.
LO SPORT
Nella FORMULA CLUB troviamo una serie di attività 
incluse per i nostri ospiti, quali: vela (corsi collettivi e 
uscite accompagnate), canoa, wind surf (corsi collet-
tivi), acquagym, fitness, bocce, beach volley, beach 
tennis e calcetto in campo polivalente con erba sin-
tetica.
L’ANIMAZIONE
L’equipe di animazione allieterà il soggiorno degli 
ospiti con giochi, tornei, attività ricreative durante 
il giorno e intrattenimenti serali (musical, giochi, ca-
baret e commedie). Il tutto sempre nel rispetto della 
privacy.
I BAMBINI
Il SUPERMINICLUB dispone di uno spazio climatiz-
zato per svolgere l’attività ludico ricreative ne un’a-
rea esterna con giochi. La piscina dispone di una 
zona con acqua bassa. Nel ristornate sono previsti 
un buffet ed una zona riservata per i piccoli ospiti. 
Assistenza dell’equipe per i bambini dai 3 agli 11 
anni, SUPER JUNIOR CLUB dai 12 ai 16 anni.

KARPATHOS
Veraclub Kostantinos Palace - dal 22 al 29 Maggio 2020

Il paesaggio cambia continuamente passando da splendide spiagge bianche con 
mare color turchese, a verdi e lussureggianti boschi di montagna.

È sicuramente uno dei pochi scenari incontaminati del mediterraneo, ideale per 
godersi un mare splendido, un meraviglioso relax e le gioie culinarie dell’Isola.

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze

QUOTA PER PERSONA:
€ 890 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 120 supplemento camera singola
+ € 150 p/p a settimana supplemento 
camera JUNIOR SUITE FRONTE MARE 

ACCONTO: € 450
ISCRIZIONI: da giovedì 30 gennaio 2020
con saldo entro venerdì 10 aprile 2020

RIDUZIONI

da 0 a 2 anni     (non compiuti)   € 840
da 2 a 12 anni  (non compiuti 3°/4° letto)  € 390
da 12 a 16 anni (non compiuti 3°/4° letto) € 180

La quota comprende:
•	Trasferimento	con	pullman	GT	privato	da/per	aeroporto	di	Verona;
•	Soggiorno	in	FORMULA	CLUB	per	8	notti;
•	Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento;
•	Tasse	aeroportuali;
•	Trasferimenti	da/per	aeroporto/villaggio	a	Karpathos;
•	Ns	assistenza	per	stipulare	contratti	di	viaggio,	moduli	privacy	e	gestione	

prenotazione presso la Vostra Sede a Valdagno.

La quota non comprende:
•	ADEGUAMENTO	CARBURANTE	(comunicato	entro	21	gg	dalla	partenza);
•	Imposta	di	soggiorno	da	pagare	in	loco;
•	Tutto	quanto	non	espressamente	indicato	in	“La	quota	include”.
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Il Best Western Hotel Europa si affaccia sul-
la più bella spiaggia d’Abruzzo e dispone di 
un’ampia spiaggia privata di sabbia fine con piscina 
e idromassaggio, vera oasi rilassante di animazione 
e mini-club.
Camere eleganti, dotate di ogni moderno comfort, 
con TV sat e pay-TV.
Rinomato ristorante con aria climatizzata e vista sul 
mare, offre piatti tipici della cucina regionale.
Partenza STAZIONE FTV alle ore 9.00 per i punti di 
raccolta programmati. Arrivo e sistemazione in Hotel
20 Giugno: Colazione e partenza in mattinata per 
Valdagno

SOGGIORNO HOTEL EUROPA Giulianova (TE)
Best Western Hotel Europa - dall’8 al 20 Giugno 2020

QUOTA PER PERSONA:
€ 795 (con minimo 40 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 180
DOPPIA USO SINGOLA: + €330

ISCRIZIONI: da martedì 11 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 4 maggio 2020

La quota comprende:
•	 Cocktail	di	benvenuto	offerto	dalla	Casa;
•	 bevande	ai	pasti	incluse	(1/2	minerale	e	1/4	di	vino);
•	 menù	con	proposte	a	base	di	carne	e	pesce;
•	 una	cena	tipica	Teramana;
•	 una	cena	tipica	Marinara;
•	 antipasti	e	contorni	al	buffet;
•	 ricca	prima	colazione	al	buffet;
•	 servizio	Spiaggia
 (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per ogni camera);
•	 ingresso	 nella	 piscina	 privata	 direttamente	 sulla	 spiaggia	 con	 zona	

idromassaggio;
•	 utilizzo	gratuito	zona	benessere	con	poltrona	shiatsu;
•	 animazione	con	serate	danzanti	e	spettacoli	di	varietà	e	cabaret;
•	 noleggio	gratuito	di	biciclette,	canoe,	pedaloni;
•	 campi	da	beach	tennis,	calcetto,	bocce	ubicati	direttamente	in	spiaggia;
•	 assicurazione	medica.
Supplementi:
•	 camera	vista	mare	=	+	3	euro	per	persona	al	giorno;
•	 2° lettino € 2,00 al giorno da pagare direttamente sul 

posto.
La quota non comprende:
•	eventuale	tassa	soggiorno	da	pagarsi	sul	posto;
•	extra	personali	e	quanto	non	specificato	nella	voce	“comprende”.

Organizzazione tecnica Bristol

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti

da 0 a 2 anni   (non compiuti) Euro 110
da 3 a 12 anni (non compiuti) Euro 450
in 3° letto Euro 590
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L’Hotel Croce di Malta, sul lungomare di Villamarina 
di Cesenatio, in posizione centrale, all’angolo dell’ 
isola pedonale di Viale delle Nazioni, ricca di nego-
zi, bar ed attazioni per grandi e piccini, ha ampie 
camere anche comunicanti ideali per famiglie con 
bambini fino a 4 posti letto non a castello, tutte con 
aria condizionata e i comfort previsti; sale da pran-
zo climatizzate bar, ascensore ed un grazioso por-
tico con comode poltroncine dove potersi rilassare 
sorseggiando una fresca bibita. Comprende anche 
una vasta piscina con idromassaggio, uno spazio 
dedicato ai bimbi, lettini e ombrelloni per il vostro 
relax.
Sabato 6 giugno: parteza ore 7.00
dalla Stazioen FTV di Valdagno
Sabato 20 giugno:
colazione e partenza per il ritorno.

QUOTA PER PERSONA:
€ 725 (con minimo 40 partecipanti)

ACCONTO: € 350
SINGOLA: + € 140
DOPPIA USO SINGOLA: + € 225

ISCRIZIONI: da giovedì 20 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 4 maggio 2020

La quota comprende:
•	 Trasporto	A/R	in	pullman	GT;
•	 Drink	di	benvenuto;
•	 Pensione	completa	con	menù	a	scelta,	buffet	di	verdure	e	buffet	dolce	

e	salato	a	colazione;
•	 Bevande	ai	pasti	(1/2	Acqua	minerale	1/4	vino	ai	pasti	per	persona);
•	 Camera	 con	 bagno	 con	 doccia	 e	 box,	 phon	 a	 parete,	 telefono,	 TV,	

cassaforte,	balcone	e	aria	condizionata;
•	 Piscina	con	idromassaggio	e	terrazzo-solarium;
•	 Una	serata	danzante;
•	 1	ombrellone	+	2	lettini	ogni	2	persone	in	spiaggia;
•	 Assicurazione	medica.

La quota non comprende:
•	 Eventuale	tassa	di	soggiorno	da	pagarsi	sul	posto;
•	 Extra	personali	e	quanto	non	specificato	nella	voce	“comprende”.

Organizzazione tecnica Bristol

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti

da 0 a 2 anni   (non compiuti) Euro 50
da 2 a 6 anni (non compiuti) Euro 380
da 7 a 12 anni (non compiuti) Euro 525
in 3° letto Euro 480

SOGGIORNO A CESENATICO
Hotel Croce di Malta o Mexico - dal 6 al 20 Giugno 2020
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L’hotel è prospiciente al mare in zona tranquilla. 
L’hotel Waldorf Palace dispone di una sala per la 
piccola colazione con terrazzo panoramico affac-
ciato sul mare. La qualità offerta è garantita dall’e-
sclusivo servizio di pasticceria interna. Simpatica è 
l’iniziativa a cadenza settimanale nominata “Serata 
Romagnola” dove in un buffet ai bordi della piscina 
panoramica, sono proposti piatti tipici, ed organiz-
zato un intrattenimento musicale dal vivo. Tutte le 
camere sono arredate con un design moderno e ac-
cattivante e dispongono di ogni genere di comfort: 
servizi privati con box doccia, telefono diretto, te-

levisione satellitare, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli e, su richiesta, anche di 
frigobar. Colazione a buffet, pranzo e cena con ric-
chissimo buffet di antipasti e verdure. L’hotel dispone 
di uno stabilimento balneare di fiducia.

Partenza stazione FTV 7.30 per Cattolica.
Soste durante il percorso.
Sistemazione nelle camere.

L’hotel è adiacente al Waldorf, è della stessa proprie-
tà, ma offre la possibilità di un risparmio per il sog-
giorno. L’hotel infatti dispone di solo pernottamento 
e prima colazione con tutti i comfort previsti dalla 
categoria, mentre pranzi e cene vengono serviti al 
Waldorf. Poiché si tratta di una distanza minima tra 
i due hotel, pensiamo di fare cosa gradita offrire una 

diversa sistemazione per chi vuole risparmiare.
A parte pernottamento e prima colazione, tutto il re-
sto è uguale a quello degli ospiti del Waldorf.

Partenza stazione FTV 7.30 per Cattolica.
Soste durante il percorso.
Sistemazione nelle camere.

QUOTA PER PERSONA:
€ 745 (con minimo 40 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 200

ISCRIZIONI: da giovedì 27 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 25 maggio 2020

STESSE CONDIZIONI HOTEL WALDORF

PREZZI SCONTATI

Anni      (3° - 4° Letto)
da 0 a 3 anni   (non compiuti)  Euro 75
da 3 a 5 anni   (non compiuti)  Euro 410
da 5 a 10 anni (non compiuti)  Euro 545
da 10 e oltre  Euro 680

Organizzazione tecnica Bristol

QUOTA PER PERSONA:
€ 830 (con minimo 40 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 220

ISCRIZIONI: da giovedì 27 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 25 maggio 2020
La quota comprende:
•	Trasferimento	A/R	in	pullman;	•	Pensione	completa	compreso	le	bevande;	
•	Sevizio	spiaggia;	•	Assicurazione	medica	bagaglio.

La quota non comprende:
•	 Eventuale	tassa	di	soggiorno	da	pagarsi	sul	posto
•	 Extra	personali	e	quanto	non	specificato	nella	voce	“comprende”.

PREZZI SCONTATI

Anni      (3° - 4° Letto)
da 0 a 3 anni   (non compiuti)  Euro 75
da 3 a 5 anni   (non compiuti)  Euro 450
da 5 a 10 anni (non compiuti)  Euro 605
da 10 e oltre  Euro 755

Organizzazione tecnica Bristol

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
Hotel Alexander - dal 7 al 20 Giugno 2020

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
Hotel Waldorf - dal 7 al 20 Giugno 2020
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1° giorno
Ore 5.30 ritrovo dei signori 
partecipanti a Valdagno e 
partenza in pullman riservato 
Gran Turismo via autostrada per 
Bergamo/Passo Aprica - Tirano. 
Ore 11.30 circa pranzo tipico 
in ristorante. Ore 13.40 incontro 
con la guida e partenza con il 
trenino del “Bernina Express”… 
ci si inoltrerà verso gli ampi e 
spettacolari panorami offerti dalla 
“sentinella” delle Alpi, che qui 
mostra vellutati pascoli, minuscoli 
laghetti alpestri, profonde valli 
incise da cascate e torrenti… e 
dirigendo lo sguardo verso la 
cima, i bianchi costoni e le nevi perenni. Sarà uno spettacolo impareggiabile! Arrivo a St Moritz, famosa 
località turistica e visita guidata  del centro storico. Al termine trasferimento a Livigno, sistemazione in hotel 
per la cena ed il pernottamento.

2° giorno
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione dei partecipanti per shopping e visite individuali a Livigno 
caratteristico centro sportivo estivo ed invernale, nonché nota località di villeggiatura sita nel fondale della 
Spol, conosciuta per gli acquisti, in quanto territorio extra-doganale (acquisti di   profumi - oggetti fotografici 
– liquori… nelle quantità consentite). Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza sulla via del ritorno 
con eventuale sosta in un caratteristico centro. Soste intermedie secondo necessità e arrivo previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA:
€ 285 (con minimo 25 partecipanti)

ISCRIZIONI: da martedì 2 marzo 2020

Documenti necessari:
Carta	di	identità	valida	per	l’espatrio senza timbro di proroga 
sul	retro	oppure	passaporto	in	corso	di	validità.	Si	prega	di	fornirne	
obbligatoriamente copia all’iscrizione per motivi assicurativi.

La quota comprende:
•	 Viaggio	in	pullman	G.T.	,	pedaggi,	servizio	autista
•	 Sistemazione	in	ottimo	hotel	3	stelle	Sup.	a	Livigno
	 in	camere	doppie	con	servizi	privati;
•	 Trattamento	di	pensione	completa	dal	pranzo	del	1°	giorno
	 al	pranzo	del	2°	giorno;
•	 Bevande	ai	pasti:	¼	vino	+	½	acqua	minerale;	
•	 Trenino	del	“Bernina	Express”	da	Tirano	a	St.	Moritz
	 (carrozze	standard);

•	 Visita	guidata	il	1°	giorno;
•	 Assicurazione	sanitaria	+	bagaglio	Aga;
•	 Polizza	contro	Annullamento.

La quota non comprende:
•	 Mance,	ingressi,	tassa	di	soggiorno	(se	in	vigore);
•	 Extra	di	carattere	personale;
•	 Quanto	non	espressamente	indicato
	 alla	voce	“la	quota	comprende”;
•	 Suppl.	carrozze	panoramiche	NON	DISPONIBILI;
•	 Supplemento	camera	singola	Euro	25,00	per	persona	a	notte
	 (su	richiesta,	salvo	disponibilità).

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

BERNINA EXPRESS
dal 27 al 28 Giugno 2020
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Questa struttura si trova a 2 minuti a piedi dalla 
spiaggia. Circondato da boschi di cedri e querce e 
situato a soli 100 metri dalla spiaggia, l’hotel Laguna 
Mediteran di Poreč (Parenzo) gode di una posizione 
silenziosa e tranquilla. Offre una piscina all’aperto e 
una piscina per bambini, entrambe riscaldate e con 
acqua salata, e servizi gratuiti quali i lettini e la con-
nessione wifi in tutte le aree. Interamente climatizza-
ta, l’albergo dispone di confortevoli camere dotate 
di bagno privato con doccia e asciugacapelli, TV 
satellitare e, in alcuni casi, di un balcone privato. La 
struttura allestisce buffet per tutti i pasti e organizza 
cene a tema 1 volta a settimana. Potrete inoltre or-
dinare il pranzo al sacco e un assortimento di piatti 
vegetariani. L’albergo ospita 2 ristoranti con terraz-
ze all’aperto, un bar degli aperitivi e un cocktail bar. 
I teli per la piscina sono disponibili gratuitamente.
Presso la spiaggia della struttura, erbosa, lastricata 
in pietra e rocciosa, troverete lettini e ombrelloni a 
pagamento e una serie di bar e ristoranti.
Sono previsti vari programmi di intrattenimento per 
bambini e per adulti. Nel tempo libero avrete anche 
la possibilità di praticare numerose attività, quali 

tennis, minigolf, beach volley e altri sport, tra cui 
quelli acquatici. La sera vi attendono spettacoli di 
musica dal vivo a programmazione regolare, men-
tre nel corso della giornata vengono proposti diversi 
tornei sportivi.
Le casseforti sono disponibili con un supplemento 
presso la reception. Il laguna Mediteran hotel dista 
2 km da Poreč.

PARENZO PLAVA LAGUNA
Hotel Mediterran*** - dal 27 Giugno al 7 Luglio 2020

QUOTA PER PERSONA:
€ 900 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 300

ISCRIZIONI: da lunedì 9 marzo 2020
con saldo entro 30 aprile 2020

NOTE GENERALI:
DISPONIBILITÀ: N° 29 CAMERE
18 (camere  DOPPIE / MATRIMONIALI  con balcone, lato parco)
05 (camere DOPPIE / MATRIMONIALI   con balcone, lato mare)
06 ( camere singole con balcone, lato parco).

PENALITÀ ANNULLAMENTO:
Da 3 fino al giorno stesso della partenza 100% penale
Da 4 a 9 giorni prima della partenza   75% penale
Da 10 a 14 giorni prima della partenza   50% penale
Da 15 a 29 giorni della partenza   25% penale
Oltre 30 giorni      Euro 30,00

La quota comprende:
•	 Viaggio	in	pullman	G.T.,	pedaggi	e	servizio	nostro	autista;
•	 Sistemazione	 in	 camere	 doppie	 	 con	 balcone	 lato	 parco,	 con	 servizi	

privati;
•	 Trattamento	di	pensione	completa,	con	prima	colazione,	pranzo	e	cena	

a buffet, inizio del soggiorno con il pranzo del primo giorno e termina 
con	la	prima	colazione	dell’ultimo;

•	 Bevande	comprese	ai	pasti:	succo	di	frutta,	acqua,vino	bianco	e	rosso	
da	tavola,birra	alla	spina;

•	 Welcome	drink;
•	 Tassa	di	soggiorno	in	vigore	alla	data	odierna;
•	 Ombrelloni	e	lettini	in	piscina;
•	Assicurazione	medico	bagaglio	AGA;
•	 Cena	tipica	settimanale	a	base	di	pesce	o	prodotti	tipici	istriani;
•	 Serate danzanti.

La quota non comprende:
•	 Supplemento	camera	lato	mare	con	balcone,	€ 86,00
	 totali	per	persona;
•	 Supplemento camera singola con balcone lato parco € 135,00
	 intero	periodo	(numero	limitato	su	richiesta	preventiva);
•	 Ombrelloni	e	lettini	in	spiaggia;	
•	 Assicurazione	contro	annullamento	pari	al	2,5%	della	quota	FINALE
 di partecipazione.

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba
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SARDEGNA – SANTA MARIA NAVARRESE (NU)
Torre Navarrese Beach Resort - dal 25 Giugno al 9 Luglio 2020

POSIZIONE
Il Complesso Turistico, ubicato sulla Co-
sta Centro - Sud Orientale della Sarde-
gna  a 1.000 mt dal grazioso Centro Tu-
ristico di Santa Maria Navarrese, dista 
a 135 km dal Porto / Aeroporto di Ca-
gliari e a 175 Km dal Porto / Aeroporto 
di Olbia. Situato in località Tancau  in 
un’oasi di pace e tranquillità in prossimi-
tà di una rigogliosa pineta che lo separa 
da un mare cristallino e incontaminato, a 
poca distanza dalle incantevoli spiagge 
del Parco Marino del Golfo di Orosei.

SISTEMAZIONE
Camere: il Resort dispone di 140 came-
re di diverse tipologie: Camere Doppie 
o Triple, Quadruple con letto a Castello, 
Camere Family  (bilocali) da 4 posti let-
to, tutte indistintamente arredate in tipico 
stile sardo, dotate di veranda coperta, servizi privati 
con phon, telefono, aria condizionata, TV, frigobar 
e cassetta di sicurezza. Attrezzature e servizi: recep-
tion 24 ore su 24, sala TV;  piscina di 1.000 mq e 
solarium attrezzato con lettini e ombrelloni; parco 
giochi per bambini; vendita di tabacchi e giornali 
presso la reception; parcheggio privato, non custo-
dito all’ interno del Resort. Wi-fi: connessione gratui-
ta con copertura nelle sole aree comuni.

RISTORAZIONE
prima colazione internazionale, pranzo e cena con 
servizio a buffet e bevande incluse (acqua minera-
le, vino bianco e rosso). Tavoli assegnati per tutta 
la durata del soggiorno. Durante la settimana sono 
previste: una cena tipica sarda  e una cena elegan-
te e/o alla marinara.  Intolleranze: per gli ospiti 
con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono 
disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, 
biscotti senza glutine e/o lattosio); i clienti potran-
no integrare il tutto con prodotti da loro forniti. E’ 
necessaria in ogni caso la segnalazione in fase di 
prenotazione. Per eventuali altre intolleranze e/o al-
lergie alimentari più specifiche è essenziale la verifi-
ca e la conferma della disponibilità del servizio da 

parte dell’albergo. Biberoneria: a disposizione dei 
più piccoli, locale attrezzato con piastre, lavandino, 
frigorifero, scalda biberon, forno microonde, frulla-
tore e sterilizzatore, pentole e stoviglie, tovagliette. 
Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati e non: 
brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, 
pastine, latte fresco, yogurt, marmellatine, biscotti, 
tisane, thè, frutta fresca, fettine di carne e di pesce. 
Sono esclusi latte per la prima infanzia liquido e in 
polvere, omogeneizzati, prodotti specifici.

SPIAGGIA
Lunga e sabbiosa a soli 150 metri dal Resort, attrez-
zata con ombrelloni e lettini (1 ombrellone e 2 lettini 
per camera - in prima e seconda fila disponibili solo 
su prenotazione e a pagamento), dalla terza fila in 
poi inclusa nella tessera club. Possibilità di noleggio 
teli mare . 

ANIMAZIONE E ATTIVITÀ SPORTIVE
il coinvolgente Team di Animatori, allieterà le gior-
nate con un ricco programma di animazione con 
giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di ten-
nis, aerobica e danza, all’insegna del divertimento 
con intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in 
anfiteatro e serate a tema. Mini Club, posizionato 
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in area attrezzata con giochi da esterno, con as-
sistenza di  personale  intratterrà i più piccini con 
attività suddivise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 
anni, con un ricco programma di attività, ludiche, 
didattiche e ricreative che renderanno piacevole 
il soggiorno dei piccoli Ospiti. Junior club 12/18 
anni darà ai ragazzi la possibilità di socializzare 
in compagnia di coetanei durante gli appuntamenti 
sportivi, gli eventi e i party dedicati.

TESSERA CLUB
Comprende l’utilizzo della piscina, attrezzata con 
ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, animazio-

ne diurna e serale, partecipazione ai corsi collettivi, 
postazione spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per 
camera a partire dalla 3° fila. Servizi a pagamento: 
noleggio bici e auto, escursioni con vari itinerari in 
barca lungo la incantevoli Spiagge del Parco Ma-
rino del Golfo di Orosei o in pullman verso i sug-
gestivi e caratteristici paesi dell’ interno. ANIMALI: 
Ammessi di piccola taglia.
SOGGIORNI: Giovedì /Giovedì consegna camere 
ore 16:00, rilascio camere ore 10:00.

Organizzazione tecnica Input Viaggi e Vacanze

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.480
+ € 350 supplemento camera singola
Bambini 2/12 anni n.c. in 3 letto € 280,00

ACCONTO: € 400

ISCRIZIONI: da venerdì 14 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 25 maggio 2020

La quota comprende:
•	Trasferimento	con	pulmann	G.T.	privato	da	Valdagno	a	Verona	a/r;
•	Volo	aereo	di	linea	dai	principali	aeroporti	incluso	Tasse	Aeroportuali;
•	Trasferimento	dall’aeroporto	al	villaggio	e	viceversa;
•	Sistemazione	in	camere	con	servizi	privati	dotate	di	ogni	confort;

•	Trattamento	di	pensione	completa	a	buffet	con	bevande	ai	pasti;	
•	Assicurazione	medico/bagaglio;	
•	Omaggio	ai	partecipanti;	
•	Tessera	Club;	
•	Servizio	spiaggia	con	lettini	e	ombrelloni;
•	Animazione	diurna/serale.

La quota non comprende:
•	Eventuali	 escursioni,	 gli	 extra	 di	 carattere	 personale	 e	 quanto	 non	

specificato;
•	Eventuale	tassa	di	soggiorno	da	pagare	in	loco;	
•	Assicurazione	annullamento	.
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SARDEGNA – MURAVERA/COSTA REY (CA)
Marina Rey Beach Resort - dal 25 Giugno al 9 Luglio 2020

POSIZIONE
Situato di fronte all’incantevole spiaggia di Co-
sta Rei, frazione marittima di Muravera, il Marina 
Rey Beach Resort si trova nella rinomata costa Sud-
Orientale della Sardegna, a circa 60 km dal porto/
aeroporto di Cagliari. I 10 km di sabbia bianca e 
fine, il mare cristallino color verde smeraldo turche-
se e il fondale che degrada dolcemente, rendono 
la località meta rinomata e ideale per famiglie con 
bambini.

SISTEMAZIONE
Sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e 
dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile 
sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple e Qua-
druple (con letto a castello) e Bilocali Family Room, 
tutte con patio o veranda, dislocate in diverse villet-
te, climatizzate, circondate da una ricca vegetazio-
ne mediterranea. Camere Doppie: Arredate in tipico 
stile sardo, con due letti o letto matrimoniale, sono 
dotate di patio o veranda, servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, cassetta di si-
curezza, minifrigo, tv lcd. Camere Triple: Arredate 

in tipico stile sardo, con tre letti o letto matrimoniale 
+ letto aggiunto, sono dotate di patio o veranda, 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Ca-
mere Quadruple: Arredate in tipico stile sardo, con 
letto matrimoniale + 2 letti aggiunti (letto a castel-
lo), sono dotate di patio o veranda, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta 
di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Bilocali Family Room 
arredati in tipico stile sardo, composti da doppio 
ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale + 
2/3 letti aggiunti, sono dotate di patio o veranda, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta 
di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Attrezzature e servizi: 
Hall, un Bar Centrale, area per gli spettacoli serali 
e un’area miniclub con giochi, una piscina adatta 
anche per i bambini e un piccolo Bazar, Campi da 
tennis/calcetto, esterni al Resort a 10 minuti di di-
stanza, collegati con servizio navetta gratuito, Sala 
TV, collegamento Wi-Fi gratuito nelle principali aree 
comuni. Area Fitness. Navetta gratuita da e per la 
spiaggia. Per i Bambini: Parco Giochi, Mini Club 
(4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club 
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Organizzazione tecnica Input Viaggi e Vacanze

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.580
+ € 350 supplemento camera singola
Bambini 2/12 anni n.c. in 3 letto € 280,00

ACCONTO: € 400

ISCRIZIONI: da venerdì 14 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 25 maggio 2020

La quota comprende:
•	Trasferimento	con	pulmann	G.T.	privato	da	Valdagno	a	Verona	a/r;
•	Volo	AEREO	di	linea	per	Cagliari	incluso	Tasse	Aeroportuali	e	bagaglio;
•	Trasferimento	dall’aeroporto	al	villaggio	e	viceversa;
•	Sistemazione	in	camere	con	servizi	privati	dotate	di	ogni	confort;

•	Trattamento	di	pensione	completa	a	buffet	con	bevande	ai	pasti;	
•	Assicurazione	medico/bagaglio;	
•	Omaggio	ai	partecipanti;	
•	Tessera	Club;	
•	Servizio	spiaggia	con	lettini	e	ombrelloni;
•	Animazione	diurna/serale;		

La quota non comprende:
•	Eventuali	 escursioni,	 gli	 extra	 di	 carattere	 personale	 e	 quanto	 non	

specificato;
•	Eventuale	tassa	di	soggiorno	da	pagare	in	loco;	
•	Assicurazione	annullamento.

(12/16 anni) per i più grandi, con assistenza di 
personale specializzato.

RISTORAZIONE
Il Resort dispone di un ristorante con due sale di cui 
una all’aperto e una climatizzata che permette di 
godere di un’ampia varietà gastronomica in un’at-
mosfera magica e rilassante. La prima colazione, 
servita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci 
e salate in grado di soddisfare anche i palati più 
esigenti. Per il pranzo e la cena, a Buffet, vengono 
proposti piatti della cucina tipica regionale e della 
gastronomia nazionale con acqua e vino incluso ai 
pasti. Per i celiaci sono previsti alimenti base confe-
zionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso)*. Il per-
sonale di sala e cucina è comunque a disposizione 
degli ospiti per eventuali esigenze particolari. *NB. 
Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la 
massima cura dal nostro personale, non è comun-
que prevista un area della cucina esclusivamente 
dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine, 
pertanto, non può essere garantita la non contami-
nazione delle pietanze. 

TESSERA CLUB
Animazione diurna e serale, mini-club (4/12 anni) e 
Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzatu-
re sportive e ricreative nell’Area Fitness, ombrelloni 
e lettini in spiaggia dalla 3° fila ed in piscina fino 
ad esaurimento. A pagamento: escursioni, servizio 
diving (esterno), servizio lavanderia, servizio baby 
sitter, giornali, noleggio teli mare.

LA SPIAGGIA
Punto forte del Resort, di sabbia bianca e fine, è 
attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo 
degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su richie-
sta e a pagamento).
È raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio 
un comodo camminamento (distanza 400/600 me-
tri), in piano, che attraversa la macchia mediterra-
nea sino a giungere alle dune prospicienti il mare, 
oppure, con una comoda navetta elettrica, con pun-
to di raccolta all’inizio del camminamento che porta 
alla spiaggia. Importante e comodo Beach Bar con 
annessi servizi igienici, situato a pochi passi dalla 
concessione demaniale del Resort.

ANIMALI
Ammessi di piccola taglia (max 4/5 kg ed escluso 
l’accesso alle zone comuni) su richiesta, a numero li-
mitato, con supplemento obbligatorio in loco di Euro 
10 al giorno + Euro 70 per igienizzazione finale. 
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SARDEGNA - GOLFO DI OROSEI (NU)
Marina Resort Garden & Beach Club - 25 Giugno al 9 Luglio

POSIZIONE
Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel 
Golfo di Orosei (Parco Marino), località “Marina” a 
1.500 mt. da Orosei. Le forme architettoniche, i suoi 
giardini, le sue piazzette interne, la loro posizione 
rispetto al mare, ne fanno uno dei complessi alber-
ghieri più confortevoli realizzati in Sardegna.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Costruzioni a corpo unico, a schema aperto, in stile 
moresco, articolate su due/tre piani, sono inserite 
nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i 
servizi principali. spiaggia: ampissima, lunga diver-
si chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. 
dal corpo Garden e 300/600 mt. dal corpo Beach, 
ed è raggiungibile mediante vialetti interni pedonali 
privi di barriere architettoniche di circa  100 mt. 
dalla fine del giardino del complesso alberghiero, 
attrezzata con ombrelloni e lettini. Il GARDEN CLUB 
è un corpo che dista 200/300 mt. dal Beach Club, 
ed è composto di sole camere alberghiere. Inoltre, 
ci sono alcuni comodi bilocali Family distaccati dal 

club con un unico bagno, adatti per famiglie. I servi-
zi come Il ricevimento, la ristorazione e tutti gli altri 
sono presso il Beach Club. IL BEACH CLUB è il corpo 
centrale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è 
posizionato di fronte alla grande piscina del Resort. 
Le camere: tutte lussuosamente arredate in tipico stile 
Sardo, si distinguono in camere doppie, triple, qua-
druple (alcune con letto a castello), e quintuple com-
poste da letto matrimoniale e 3 letti aggiunti, tutte 
indistintamente dotate di veranda coperta, servizio 
privato con asciugacapelli, telefono, aria condizio-
nata / riscaldamento, TV color, frigobar (su richiesta 
e a pagamento) e cassetta di sicurezza

RISTORAZIONE
Offre servizio a buffet: prima colazione, pranzo e 
cena (1/2 lt. acqua minerale e ¼ lt. vino della casa 
incluso ai pasti serviti in caraffa), con ricchi menù 
della cucina tipica sarda e nazionale, composti da 
antipasti, primi e secondi piatti, contorni, frutta e 
dessert.
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Organizzazione tecnica Input Viaggi e Vacanze

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.480
+ € 350 supplemento camera singola
Bambini 2/12 anni n.c. in 3 letto € 280,00

ACCONTO: € 400

ISCRIZIONI: da venerdì 14 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 25 maggio 2020

La quota comprende:
•	Trasferimento	con	pulmann	G.T.	privato	da	Valdagno	a	Verona	a/r;
•	Volo	AEREO	di	linea	dai	principali	aeroporti	incluso	TASSE	AEROPORTUALI;
•	Trasferimento	dall’aeroporto	al	villaggio	e	viceversa;
•	Sistemazione	 presso	 GARDEN	 in	 camere	 con	 servizi	 privati	 dotate	 di	

ogni	confort;

•	Trattamento	di	pensione	completa	a	buffet	con	bevande	ai	pasti;	
•	Assicurazione	medico/bagaglio;	
•	Omaggio	ai	partecipanti;	
•	Tessera	Club;	
•	Servizio	spiaggia	con	lettini	e	ombrelloni;
•	Animazione	diurna/serale;		

La quota non comprende:
•	Eventuali	 escursioni,	 gli	 extra	 di	 carattere	 personale	 e	 quanto	 non	

specificato;
•	Eventuale	tassa	di	soggiorno	da	pagare	in	loco;	
•	Assicurazione	annullamento.

SERVIZI
A disposizione dei clienti all’in-
terno del Resort: una spaziosissi-
ma Hall (presso il corpo Beach), 
grandi zone di rappresentanza, 
Centro Congressi polivalente con 
sala plenaria per 700 posti, sale 
modulari e salette per riunioni, 
salone per le feste, sala area gio-
chi; sala tv, bar-gelateria, spiag-
gia attrezzata con ombrelloni e 
lettini, piano bar, bazar, parco 
giochi, mini club; servizio baby-
sitter; servizio lavanderia; noleg-
gio mountain-bike; noleggio auto, 
rivendita di giornali e souvenir, 
parcheggi coperti e scoperti. Tut-
te le aree comuni sono dotate di aria condizionata. 

SPORT
Ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con 
ombrelloni e lettini; basket, bocce, calcetto in cam-
po in erba sintetica, pallavolo, ping-pong, beach 
volley, palestra con attrezzature Technogym, canot-
taggio, equitazione (a pagamento nelle vicinanze).

LA TESSERA CLUB
Da diritto all’ uso di tutti gli impianti sportivi e ricre-
ativi del Resort (tennis, calcetto, basket, palestra, pi-
scina), animazione, tornei, feste,  ombrelloni, lettini 
in spiaggia (escluse prima e seconda fila a paga-

mento) e in piscina, animazione sportiva e di sva-
go, con organizzazione di tornei, feste, spettacoli o 
serate; animazione nel Teatro della Pagoda fino a 
mezzanotte. Per i bambini, parco giochi, mini club 
(4/10 anni), mattino e pomeriggio, con assistenza 
di personale specializzato dal 07/06 al 13/09.

ANIMALI
Ammessi su richiesta a numero limitato, di piccola 
taglia (4/5 kg) escluse aree comuni. 
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1° giorno - 24/07/20  VEN.
Ore 05.30 ritrovo dei partecipanti presso Vs Sede 
e partenza per Trieste. Proseguimento attraverso le 
frontiere Slovena/Croata per Gospic’ – Sosta per 
il pranzo. Continuazione in direzione di Spalato 
percorrendo la nuova autostrada/ingresso frontiera 
Bosniaca ed arrivo a Mostar. Sistemazione in Hotel, 
cena e pernottamento. 

2° giorno - 25/07/20 SAB.
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita guidata Mostar, antica e pittoresca cittadina sul-
la Neretva, luogo di incontro di 3 diverse culture e 
religioni: quella cattolica, quella ortodossa e quella 
islamica.  Dopo il martirio subito durante la guerra 
del “91” la città è stata ricostruita e oggi si presenta 
con i suoi minareti,  il ponte a schiena d’asino, i 
vecchi quartieri degli artigiani, le belle architetture 
delle case ottomane etc. Sosta presso la Chiesa che 
accoglie tanti ricordi e speranze dei cattolici durante 
l’ultima guerra dei Balcani. Pranzo in corso d’escur-
sione. Seguendo la suggestiva Valle della Neretva 
raggiungeremo Pocitelj, antico pittoresco villaggio 
Mussulmano abbarbicato sulla roccia. Sosta e foto 
d’obbligo. Cena tipica in ristorante lungo il fiume. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno - 26/07/20 DOM.
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Sarajevo 
ed inizio visita guidata alla città, pesantemente dan-
neggiata durante la guerra dei Balcani, ma la cui 
rinascita ha davvero dell’incredibile: le futuristiche 
architetture dei quartieri moderni, il recuperato cuo-

re antico etc.. Visita alla Moschea di Bey (esterni), 
alla Ferhadija la più elegante strada di Sarajevo, in 
stile Mittel-europeo, con caffè alla moda ed eccen-
trici negozi di ogni genere. Alcune zone della città 
(Palazzi governativi e le periferie) risentono ancora 
visibilmente dei danni della guerra..partenza quindi 
in direzione Spalato… Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

4° giorno - 27/07/20 LUN.
Prima colazione.  Visita guidata di Spalato:  quasi 
un museo vivente, complessa miscela di stili, tra ro-
vine romane, archi bizantini, passerelle veneziane 
e influenze africane. Si potranno ammirare: il Pa-
lazzo di Diocleziano, il Tempio di Giove, le Porte 
Aurea, Argentea, Ferrea, Aenea o bronzea, la cinta 
muraria, le torri, etc., la Cattedrale di S.Doimo etc.. 
Pranzo  in ristorante. Nel  pomeriggio continuazione  
per  Trieste,  ed  arrivo  ai luoghi d’origine in  serata.

I BALCANI E LE SUE MERAVIGLIE
dal 24 al 27 Luglio 2020

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

QUOTA PER PERSONA:
€ 570 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 35 p/p a notte supplemento camera 
singola

ACCONTO: € 200

ISCRIZIONI: da giovedì 5 marzo 2020
con saldo entro venerdì 29 maggio 2020

La quota comprende:
•	 Pullman	G.T.	 per	 tutta	 la	 durata	 del	 tour	 -	 inclusi	 pedaggi	 e	 servizio	

autista	+	spinta	1°	gg.;
•	 Sistemazione	 in	 alberghi	 di	 categoria	4	 stelle	 in	 camere	 doppie	 con	

bagno	o	doccia	e	servizi	privati;
•	 Trattamento	 di	 pensione	 completa	 per	 tutto	 il	 tour,	 bevande	ai	 pasti	

incluse	(1	bevanda	soft	o	1	birra	o	½	minerale/	persona);

•	 Cena	in	ristorante	lungo	il	fiume	a	Mostar;
•	 Visite	guidate	come	da	programma;
•	 Ingressi:	Moschea	di	Bey,	Vecchia	chiesta	ortodossa	con	Museo	delle	

icone;	Cattedrale;	Museo	della	Guerra-Tunnel;
•	 Assicurazione	medica	Aga	e	Polizza	Contro	Annullamento;
•	 Auricolari.

La quota non comprende:
•	 Mance	-	ulteriori	ingressi	-	extra	in	genere	di	carattere	personale;
•	 Tutto	 quanto	 non	 espressamente	 menzionato	 alla	 voce	 “la	 quota	

comprende”.
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1° giorno
Partenza da Valdagno con pullman GT privato, in di-
rezione Venezia. Arrivo all’aeroporto di Parigi Char-
les de Gaulle con volo di linea diretto e trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita panoramica della città, attraverso i monumen-
ti, gli splendidi palazzi, le bellissime piazze che 
hanno reso celebre questa città nel mondo: Place 
de la Concorde, la Chiesa della Maddalena, Place 
Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere 
Latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo del Luxem-
bourg, la Tour Eiffel, simbolo della città, l’Arco di 
Trionfo, che domina la famosa Avenue Des Champs 
Elysees. Pomeriggio a disposizione per visite indivi-
duali e/o per lo shopping. Cena e pernottamento in 
hotel.

3° giorno
Prima colazione in albergo. Partenza per Rouen e 
visita del centro storico con le sue tipiche case a 
graticcio, tra le quali spicca il meraviglioso comples-
so della Cattedrale gotica, resa famosa dal pittore 
impressionista Monet, che la dipinse più volte in di-
versi momenti del giorno e della sera, mettendone in 
evidenza la bellezza del rilievo architettonico. Pro-
seguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta 
dai pittori per gli incantevoli scenari marini che si 

aprono sul paese. Proseguimento per Caen. Cena e 
pernottamento.

4° giorno
Prima colazione in albergo. Giorno dedicato allo 
sbarco in Normandia. Visita del Memoriale di 
Caen, dove il bel percorso museografico cronologi-
co ci permetterà di entrare nella storia di un giorno 
che fu determinante per l’Europa. Partenza verso le 
spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa 
dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la se-
conda guerra mondiale. Visita del famoso cimitero 
americano e proseguimento per Arromanches, dove 
gli alleati costruirono un porto artificiale. Prosegui-
mento per Bayeux e visita della Tapisserie. Rientro 
a Caen, breve giro panoramico della città, dove si 
potranno ammirare i resti della famosa fortezza me-
dievale, sede monarchica del grande Guglielmo il 
conquistatore, l’Abbaye aux Hommes, dove si trova 
la sepoltura di Guglielmo. Cena e pernottamento.

5° giorno
Prima colazione in albergo. Partenza per il Mont 
Saint Michel, complesso monastico costruito sopra 
un isolotto roccioso, considerato una delle sette me-
raviglie del mondo, dove intorno all’abbazia sorge 
un piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto è 
che, a seconda dell’alta o della bassa marea, può 
essere totalmente circondato dalle acque o da una 
immensa distesa di sabbia. Proseguimento per Saint 

Malo, la perla della Côte d’Eme-
raude, il cui fascino ispirò gran-
di avventurieri e scrittori celebri 
come Renè de Chateaubriand, 
nato e sepolto qui. In passato fu 
sede dei Corsari, che confisca-
vano per accrescere il profitto 
del re; si distingue oggi per la 
“Tour des Remparts”, che garan-
tì l’indipendenza e la sicurezza 
della città dai molteplici tentativi 
d’invasione da parte degli ingle-
si. Dopo la visita, breve tempo 
a disposizione per passeggiare 
nell’animata cittadella. Prosegui-
mento per Rennes, il capoluogo 
della Bretagna. Cena e pernot-
tamento.

PARIGI, NORMANDIA, BRETAGNA & LOIRA
Hotel Central Park - dal 4 all’11 Agosto 2020

Nulla può affascinare di più di questa terra, sarete ammaliati dagli incredibili 
paesaggi naturali, dai caratteristici villaggi rurali, distinte città e dall’immenso 

patrimonio culturale. La Francia vi rimarrà per sempre impressa negli occhi, 
nell’anima e nel cuore.
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QUOTA PER PERSONA:
€ 1.900 (minimo 30 persone)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 530

ISCRIZIONI: dal lunedì 17 febbraio 2020
con saldo entro venerdì 29 maggio 2020

La quota comprende:
•	 Trasporto	aereo	con	voli	di	 linea	 in	classe	economica	con	bagaglio	 in	

stiva	incluso	(1	collo	del	peso	max.	di	23	kg	a	passeggero);
•	 Pullman	G.T.	privato	da/per	Valdagno/Venezia	aeroporto	A/R;
•	 trasferimenti	 da	 e	 per	 l’aeroporto	 di	 Parigi	 Charles	 de	 Gaulle	 con	

assistente	locale	di	lingua	italiana;
•	 Pullman	 privato	 e	 guida	 locale	 di	 lingua	 italiana	 per	 tutte	 le	 visite	

indicate	nel	programma;
•	 sistemazione	negli	alberghi	indicati	o	similari	 in	camera	standard	con	

servizi;
•	 Trattamento	 pasti:	 7	 prime	 colazioni	 e	7	 cene	 in	 albergo	 con	menù	

standard,	bevande	escluse;
•	 Audioguide	per	tutto	il	tour;
•	 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento;
•	 Tasse	aeroportuali-	quotate	al	02/12/19,	da	riconfermare	al	momento	

dell’emissione	dei	biglietti;

•	 Pacchetto	 ingressi	 che	 comprende:	 Castello	 di	 Amboise,	 Castello	
di Angers, La Tapisserie di Bayeux, Memorial di Caen, Cattedrale di 
Chartres, Castello di Chenonceau, Abbazia di Mont Saint Michel e 
Palazzo	di	Versailles;

•	 Documenti	di	viaggio;
•	 Ns	 assistenza	 presso	 sede	 ALP	 per	 stipula	 contratti/moduli	 privacy/

consegna documenti.

La quota non comprende:
•	 Facchinaggio;
•	 Pasti	non	menzionati;
•	 Bevande	(pacchetto	¼	lt	vino	+	½	lt	acqua	minerale)	a	persona	euro	

65,00	a	settimana	–	facoltativo,	da	aggiungere	per	intero	gruppo,	no	
prenotazioni	individuali;

•	 Pacchetto ingressi che comprende: Castello di Amboise, Castello di 
Angers, La Tapisserie di Bayeux, Memorial di Caen, Cattedrale di Char-
tres, Castello di Chenonceau, Abbazia di Mont Saint Michel e Palazzo 
di	Versailles;

•	 Corredo	viaggio;
•	 Mance	per	guide	e	autisti;
•	 Extra	e	tutto	quanto	non	indicato	alla	voce	“la	quota	comprende”..

Organizzazione Primarete Viaggi e Vacanze

6° giorno
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione 
della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, 
ci rimanda alle favole di maestosi castelli e della 
corte reale particolarmente nel periodo rinascimen-
tale. Partenza per Angers e visita del castello dove è 
conservato il gigantesco e magnifico arazzo dell’a-
pocalisse. Proseguimento per Chenonceau e visita 
del castello, tra i più famosi e splendidi della Loira, 
per l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua 
storia e la sua singolare posizione sul fiume Cher. 
Continuazione per Amboise e visita del castello re-
ale, che sorge su uno sperone roccioso dominante 
la Loira e la città vecchia. Il castello in stile gotico 
è molto conosciuto perché vi abitò e si trova la tom-
ba di Leonardo da Vinci. Proseguimento per Tours. 
Cena e pernottamento.

7° giorno
Prima colazione in albergo. Partenza per Chartres 
e visita della splendida cattedrale tutelata dall’Une-
sco. Unica nel suo genere, con le vetrate medievali 
che raccontano la storia dell’Antico e del Nuovo Te-
stamento, nel suo interno la pavimentazione della 
navata centrale emerge per il singolare disegno ca-
balistico del labirinto medievale. I gruppi scultorei 
che la decorano passano in rassegna la

storia della chiesa, delle arti e della scienza, facen-
done un luogo di culto e di cultura. Proseguimento 
per Versailles e visita della famosa Reggia, circon-
data da meravigliosi giardini e fontane. Si potranno 
ammirare i grandi appartamenti del re con i sontuosi 
saloni che si susseguono fino alla sala del Trono, la 
Galleria degli Specchi e la camera di Luigi XIV. Pro-
seguimento per Parigi. Cena e pernottamento.

8° giorno
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aero-
porto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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1° Giorno
Italia/Tromso
Arrivo a Tromso con voli di linea SAS. Trasferimento 
in hotel Clarion The Edge 4****. Pernottamento

2° Giorno
Tromso
Prima colazione in hotel. Mattinata con il vostro tour 
leader per conoscere la bella città artica di Tromso 
passeggiando tra il porto, le vie con le tipiche caset-
te di legno, la cattedrale artica e le varie attrazioni 
della città. Salirete poi in funivia in cima al monte 
che domina il fiordo di Tromso per godere di un bel 
panorama su isole e città. Potrete anche visitare il 
famoso museo Polaria o la casa del noto esploratore 
norvegese Roald Amundsen. In serata godrete della 
luce artica del sole di mezzanotte.
Pernottamento in hotel

3° Giorno
Tromso e Svalbard
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e volo per le isole Svalbard.
Arrivo a Longyerbyen. Trasferimento in centro e siste-
mazione all’Hotel Svalbard Polfareren 4 ****(clas-
sificazione artica) Cena libera e pernottamento in 
hotel. Nonostante le dimensioni relativamente ridot-
te, la cittadina di Longyearbyen gode, grazie al suo 
stato di sede amministrativa, di molti dei privilegi 
di una grande città: è sede di un aeroporto interna-

zionale, l’Aeroporto Svalbard e di un centro univer-
sitario per gli studi artici l’UNIS. È presente inoltre 
il museo etnografico Svalbard Museum e l’Airship 
Museum, con reperti e documenti relativi al volo 
del dirigibile Italia. Ad un chilometro dal centro di 
Longyearbyen si trova lo Svalbard Global Seed Vault 
il “Deposito sotterraneo globale dei semi di tutte le 
specie viventi, un importante centro/museo che ha 
la funzione di fornire una rete di sicurezza contro 
la perdita botanica accidentale del “patrimonio ge-
netico tradizionale” delle sementi. Composto di  tre 
sale, di 27 metri di lunghezza, 10 di larghezza e 
6 di altezza, le chiusure hanno porte di acciaio di 
notevole spessore, e la struttura in calcestruzzo è ca-
pace di resistere ad una eventuale guerra nucleare 
o ad un incidente aereo. Negli ultimi due decenni, 
grazie allo sviluppo del turismo alle isole Svalbard, 
la cittadina di Longyearbyen si è popolata di nu-
merosi hotel, ristoranti, negozi e soprattutto di tour 
operator locali che offrono soggiorni ed escursioni 
nei panoramici e suggestivi dintorni della località. 
Pernottamento in hotel.

4° Giorno
8h Fjord safari a Pyramiden e Nordenskiöld 
Glacier
Prima colazione in hotel. Partenza per una intera 
giornata in escursione con navigazione tra i fiordi 
artici per ammirare panorami straordinari e arrivare 
fino al Norden Glacier , dove la “ calotta “ polare 
arriva al mare con le sue sculture di ghiaccio mille-
nario. Con un po’ di fortuna si potranno ammirare 
vari uccelli migratori, grandi cetacei e….il re dell’ar-
tico, il grande Orso Polare. Gli orsi si avvicinano al 
mare per poter cacciare il loro alimento preferito che 
è la foca, pertanto è molto probabile poter vedere 
questo animale aggirarsi attento tra i ghiacci, in cer-
ca della sua preda. In ogni caso la gita in barca è 
un’emozione unica per la bellezza naturalistica in 
cui ci si trova immersi.
Pranzo durante l’escursione. Si raggiunge anche il 
villaggio di Pyramiden che è un insediamento semi-
abbandonato situato nell’isola di Spitzbergen nel-
le Svalbard, in Norvegia. L’insediamento, abitato 
stabilmente da una comunità di minatori russi fino 
al 1998, deriva il suo nome dalla caratteristica for-

TROMSO, ISOLE SVALBARD E OSLO
dal 2 al 10 Agosto 2019

Una spedizione straordinaria fino ai confini del Mondo nordico per conoscere e 
scoprire i grandi e silenziosi spazi artici. Da Tromso, in Norvegia del Nord, prosegue 
in capo al mondo, alle Isole Svalbard dove vivono gli orsi polari. E’ una spedizione 
illuminata dal sole di mezzanotte e ricca di bellezze naturali che sorprendono anche 

i più grandi viaggiatori.
È il viaggio da fare almeno una volta nella vita!
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QUOTA PER PERSONA:
€ 2.800 (con minimo 30 partecipanti)
+ € 875 p/p supplemento camera singola
Riduzione 3° letto € 50 p/p

ACCONTO: € 950

ISCRIZIONI: da lunedì 17 febbraio 2020
con saldo entro venerdì 26 giugno 2020

La quota comprende:
•	Trasferimento	con	pullman	privato	G.T.	da/per	Valdagno	a	Milano;	
•	Voli	dall’Italia	per	le	Svalbard	A/R	in	classe	economica;
•	Trasferimenti	interni;
•	Sistemazione	in	hotel	4*	con	prima	colazione;
•	Escursioni	come	da	programma;
•	Pranzo	del	4°	giorno	;
•	Guida	esperta	in	lingua	italiana	per	tutto	il	viaggio;
•	tasse	aeroportuali	quotate	al	(20/11/2019,	pari	a	147,00	euro	p.p.)	

da	riconfermare	al	momento	dell’emissione;
•	Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento;
•	Kit	di	viaggio.

La quota non comprende:
•	Pasti	non	menzionati;
•	Bevande	ai	pasti;
•	Escursioni	facoltative	con	cani	husky	alle	Svalbard	o	alla	miniera;
•	Extra	di	carattere	personale;
•	Tutto	quanto	non	indicato	in	“la	quota	comprende”.

N.B. Le Isole Svalbard sono parte della regione artica, molto vicina al 
Polo.	E’	necessario	quindi	avere	abbigliamento	termico	tecnico	anche	in	
estate e scarpe antiscivolo, come gli scarponcini da montagna. Inoltre il 
tempo atmosferico è spesso determinante per la riuscita delle escursioni e 
delle	attività	previste.	Si	chiede	pertanto	ai	visitatori	di	essere	molto	fles-
sibili e adattabili ai cambiamenti di programma che potrebbero rendersi 
obbligatori per via delle condizioni meteo. 
Non dimenticate: binocolo, occhiali da sole, burro cacao per le labbra, 
zaino o borsa da viaggio con molte tasche.

Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze

ma piramidale della montagna alle spalle delle cit-
tà. Oggi il villaggio è nuovamente abitato grazie ai 
flussi di turismo che hanno creato nuove attività di 
lavoro escursionistico in questi luoghi estremi. Rien-
tro in barca a Longyearbyen. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. Suggeriamo una bella passeggiata 
artica dopo cena per ammirare la luce polare del 
sole di mezzanotte.

5°-6° Giorno
Escursioni facoltative alla miniera oppure 
wheel husky safari o facili trekking 
Prima colazione in hotel. Oggi potrete aderire ad 
una escursione facoltativa (non inclusa) alla scoper-
ta del mondo dei minatori delle isole Svalbard. Le 
montagne quassù sono molto ricche di carbone e al-
tre materie prime e la comunità è sorta proprio gra-
zie a queste grandi riserve minerarie. La visita alla 
miniera, all’interno nella pancia della montagna è 
molto emozionante ed interessante. Pomeriggio a 
disposizione per lo shopping o altre visite facolta-
tive come la corsa in slitta su ruote trainata da cani 
husky. Pernottamento nel vostro hotel

7° Giorno
Svalbard e volo per Oslo 
Mattinata a disposizione per lo shopping artico. Tra-
sferimento in aeroporto per il volo su Oslo. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Thon Spectrum o similare 4*.  

Primo approccio alla città a cura del Tour Leader con 
una passeggiata in centro e nel vivace quartiere di 
Aker Brygge al porto sul mare.
Pernottamento in hotel.

8° Giorno
Oslo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita città di Oslo nei punti di maggior interesse 
con guida locale parlante italiano: la bella Opera 
House, e il quartiere nuovo modernissimo di design 
scandinavo denominato “ il Codice a Barre “,  For-
tezza di Akershus, Aker Brygge e il porto con la 
nuova area di Tyholmen, il parco Vigeland e la col-
lina di Holmenkollen con il famoso trampolino del 
salto con lo sci. Rientro in centro. Tempo libero a 
disposizione per visite facoltative o shopping o relax 
in città. Suggeriamo di visitare i musei navali della 
penisola di Bigdoy raggiungibile in traghetto Museo 
delle navi Vichinghe, il museo della Nave polare 
Fram e il Museo Kontiki 
Pernottamento in hotel.

9° Giorno
Partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile al vostro volo di rientro. Termine ser-
vizi.
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1° Giorno
Partenza con pullman 
privato GT da Valda-
gno, in direzione Vene-
zia Aeroporto. Dopo il 
disbrigo delle formalità 
di imbarco, partenza 
con volo diretto di linea 
per Dublino. All’arrivo 
in aeroporto incontro 
con la guida e visita 
panoramica della città. 
Al termine trasferimen-
to in albergo, cena e 
pernottamento.

2° giorno
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita 
panoramica di Belfast, una combinazione di espe-
rienze culturali e patrimoniali ed anche il lato di-
vertente alternativo, ‘’il posto migliore da visitare’’, 
come menzionato dall’autorevole Lonely Planet. Vi-
sita del Titanic Visitor Center, per scoprire la vera 
storia del Titanic, nella città dove tutto ebbe inizio. 
L’esposizione si sviluppa all’interno di un edificio av-
veniristico, con nove gallerie interattive su quattro 
piani all’insegna della tecnologia, che emozionano 
il visitatore facendo rivivere le esperienze della co-
struzione e del viaggio del famoso transatlantico. 
Cena e pernottamento a Belfast.

3° giorno
Prima colazione in albergo. In mattinata si raggiunge 
un luogo fiabesco e magico, location della serie te-
levisiva, il “Trono di Spade”, The Dark Hedges. Una 
spettacolare stradina di campagna dove gli alberi 
creano un eccezionale intreccio che sembra frutto 
di un incantesimo. Si prosegue per lo scenografico 
monumento naturale: le Giant’s Causeway altrimen-
ti conosciuto come il Selciato del Gigante. Una me-
raviglia, allo stesso tempo leggendaria e geologica, 
non sorprende quindi il fatto che questo luogo sia un 
sito Unesco, poiché oltre alla sua straordinaria bel-
lezza, il Causeway ci conduce nel passato più re-
moto del pianeta. Nel pomeriggio si raggiungerà 

un’altra gemma della regione del Nord, il Dunluce 
Castle per una sosta fotografica. Questo antico ca-
stello medievale, direttamente a picco sull’Atlantico, 
un tempo maestosa residenza, oggi un affascinan-
te e romantico sito, degna ambientazione di alcuni 
episodi della fortunata serie “Games of Thrones”. 
Attraverso panorami spettacolari si giunge fino alla 
contea di Leitrim per la cena e ed il pernottamento.

              
4° giorno
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta del 
Connemara, regione selvaggia e caratteristica per i 
suoi muretti di pietra, piccole fattorie e cottage dal 
tetto di paglia. Visita della Kylemore Abbey, dimora 
dell’Ottocento collocata in un paesaggio pittoresco. 
Proseguimento per Galway e visita panoramica del-
la città per ammirare i maggiori siti d’interesse. Si 
raggiungerà la contea di Clare per la cena ed il 
pernottamento.

5° giorno
Prima colazione in albergo. Attraverso il Burren, ma-
gica regione dal paesaggio lunare si raggiunge la 
graziosa Doolin per la partenza verso le Aran. In 
traghetto si parte alla volta dell’isola Inis Oirr, la più 
piccola e affascinante di tutto l’arcipelago. A bordo 
dei tradizionali calessi visita dell’isola per ammirar-
ne gli scenari incantevoli dall’atmosfera mistica. Di 
ritorno verso Doolin, avrete un primo assaggio del-
le maestose scogliere di Moher da una prospettiva 

PAESAGGI IRLANDESI
dal 4 al 12 Agosto 2019

Un’occasione per scoprire le bellezze naturali dell’Isola di Smeraldo; sereni paesaggi 
verdeggianti e magnifici scenari suggestivi, assaporando tutto il fascino di una 

terra che davvero sorprende per le sue vestigia millenarie, per le rovine di chiostri e 
castelli e per l’incredibile verde della sua vegetazione.
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unica, è prevista infatti una minicrociera, durante la 
quale potrete osservare la considerevole popolazio-
ne di uccelli marini e la ricca fauna selvatica. Prima 
di tornare in albergo, è prevista la sosta al centro 
visitatori delle scogliere per poterle vivere anche 
dall’alto! Cena e pernottamento.
    

6° giorno
Prima colazione in albergo. L’intera giornata è de-
dicata alla scoperta della Penisola di Dingle, cono-
sciuta per la spettacolare strada costiera con viste 
mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi monu-
menti preistorici del primo periodo cristiano, e per 
il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il gaeli-
co. Visita del Gallarus Oratory, prima di proseguire 
verso la contea di Kerry per la cena ed il pernotta-
mento.

7° giorno
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedi-
cata alla scoperta di una delle zone più famose e 
spettacolari del paese lungo la Penisola di Iveragh; 
durante il percorso si ammireranno paesaggi spet-
tacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’o-
ceano Atlantico. Si raggiunge lo spettacolare ca-
stello medievale di Ross, risalente al XV Secolo per 

ammirarne gli esterni e per effettuare un rilassante 
giro in barca nel Lough Leane, il lago più grande 
e pittoresco di Killarney che ospita anche le rovine 
monastiche dell’isola di Inishfallen. Sbarco e tempo 
a disposizione per lo shopping nella vibrante citta-
dina di Killarney. Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno
Prima colazione in albergo. Partenza per Cashel e 
visita della famosa Rocca di San Patrizio, uno dei 
luoghi più simbolici d’Irlanda, al suo interno si trova-
no i resti di una cappella romanica. Proseguimento 
per Dublino, città accogliente, elegante, ricca di sto-
ria e cultura. Visita panoramica, incluso l’ingresso 
al Trinity College, la più antica università d’Irlanda, 
dov’è possibile ammirare, oltre a numerosi testi an-
tichi, il Book of Kells, copia miniata dei quattro van-
geli; si pensa sia stata scritta dai monaci dell’isola 
di Santa Iona nel IX secolo. Cena 
e pernottamento in albergo.

9° giorno
Prima colazione in albergo. Trasferimento dall’ho-
tel all’aeroporto di Dublino per il volo di rientro. A 
seguire trasferimento con pullman privato GT fino a 
Valdagno. Termine dei servizi.

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.800 (con minimo 30 partecipanti)
+ € 365 p/p supplemento camera singola

ACCONTO: € 550

ISCRIZIONI: da lunedì 17 febbraio 2019
con saldo entro venerdì 26 giugno 2019

La quota comprende:
•	Trasferimento	con	pullman	privato	G.T.	da/per	Valdagno	a	Milano	
•	Trasporto	aereo	con	voli	di	 linea	 in	classe	economica	con	bagaglio	 in	

stiva	incluso	(max.	20	kg	a	passeggero);
•	Trasferimento	privato	con	pullman	GT	da	Valdagno
	 a	Venezia	aeroporto	a/r;
•	Trasferimenti	da	e	per	l’aeroporto	di	Dublino	con	assistenza;
•	Pullman	 privato	 e	 guida	 locale	 di	 lingua	 italiana	 per	 tutte	 le	 visite	

indicate	nel	programma;
•	Sistemazione	negli	alberghi	indicati	o	similari	in	camera	standard	con	

servizi;
•	Trattamento	pasti:	8	prime	colazioni	irlandesi	e	8	cene	in	albergo	con	

menù	standard	di	tre	portate	(antipasto,	piatto	principale,	dolce,	tè	o	
caffè),	bevande	escluse;

•	Assicurazione	medico/bagaglio/ANNULLAMENTO;

•	Tasse	aeroportuali,	quotate	al	02/12/19-da	riconfermare	al	momento	
dell’emissione;

•	Pacchetto	 ingressi	 che	 include:	 Titanic	 Belfast,	 Giants’	 Causeway,	
Abbazia	di	Kylemore	e	giardini,	Cliffs	of	Moher,	mini	crociera	di	un’ora	
del	lago	di	Killarney,	Rocca	di	Cashel,	Trinity	College	di	Dublino;

Corredo	viaggio,	quotato	separatamente	e	da	intendersi	obbligatorio.

La quota non comprende:
•	Facchinaggio;
•	Pasti	 non	 specificamente	 indicati	 nel	 programma	 e/o	 alla	 voce	 “le	

quote	comprendono”;
•	Bevande	ai	pasti;
•	Escursione	 alle	 Isole	 Aran,	 quotata	 separatamente	 e	 da	 regolarsi	

obbligatoriamente	in	loco	–	EURO	25,00	p.p.;
•	mance	per	guide	e	autisti;
•	extra	e	tutto	quanto	non	indicato	alla	voce	“la	quota	comprende”.

Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze
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L’hotel è prospiciente al mare in zona tranquilla. 
L’hotel Waldorf Palace dispone di una sala per la 
piccola colazione con terrazzo panoramico affac-
ciato sul mare. La qualità offerta è garantita dall’e-
sclusivo servizio di pasticceria interna. Simpatica è 
l’iniziativa a cadenza settimanale nominata “Serata 
Romagnola” dove in un buffet ai bordi della piscina 
panoramica, sono proposti piatti tipici, ed organiz-
zato un intrattenimento musicale dal vivo. Tutte le 
camere sono arredate con un design moderno e ac-
cattivante e dispongono di ogni genere di comfort: 
servizi privati con box doccia, telefono diretto, te-

levisione satellitare, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli e, su richiesta, anche di 
frigobar. Colazione a buffet, pranzo e cena con ric-
chissimo buffet di antipasti e verdure. L’hotel dispone 
di uno stabilimento balneare di fiducia.

Partenza stazione FTV 7.30 per Cattolica.
Soste durante il percorso.
Sistemazione nelle camere.

L’hotel è adiacente al Waldorf, è della stessa proprie-
tà, ma offre la possibilità di un risparmio per il sog-
giorno. L’hotel infatti dispone di solo pernottamento 
e prima colazione con tutti i comfort previsti dalla 
categoria, mentre pranzi e cene vengono serviti al 
Waldorf. Poiché si tratta di una distanza minima tra 
i due hotel, pensiamo di fare cosa gradita offrire una 

diversa sistemazione per chi vuole risparmiare.
A parte pernottamento e prima colazione, tutto il re-
sto è uguale a quello degli ospiti del Waldorf.

Partenza stazione FTV 7.30 per Cattolica.
Soste durante il percorso.
Sistemazione nelle camere.

QUOTA PER PERSONA:
€ 815 (con minimo 40 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 210

ISCRIZIONI: da lunedì 23 marzo 2020
con saldo entro lunedì 22 giugno 2020

STESSE CONDIZIONI HOTEL WALDORF

PREZZI SCONTATI

Anni      (3° - 4° Letto)
da 0 a 3 anni   (non compiuti)  Euro 75
da 3 a 5 anni   (non compiuti)  Euro 445
da 5 a 10 anni (non compiuti)  Euro 595
da 10 e oltre  Euro 740

Organizzazione tecnica Bristol

QUOTA PER PERSONA:
€ 940 (con minimo 40 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 235

ISCRIZIONI: da lunedì 23 marzo 2020
con saldo entro lunedì 22 giugno 2020
La quota comprende:
•	Trasferimento	A/R	in	pullman;	•	Pensione	completa	compreso	le	bevande;	
•	Sevizio	spiaggia;	•	Assicurazione	medica	bagaglio.

La quota non comprende:
•	 Eventuale	tassa	di	soggiorno	da	pagarsi	sul	posto
•	 Extra	personali	e	quanto	non	specificato	nella	voce	“comprende”.

PREZZI SCONTATI

Anni      (3° - 4° Letto)
da 0 a 3 anni   (non compiuti)  Euro 75
da 3 a 5 anni   (non compiuti)  Euro 510
da 5 a 10 anni (non compiuti)  Euro 680
da 10 e oltre  Euro 855

Organizzazione tecnica Bristol

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
Hotel Waldorf - dal 26 Luglio all’8 Agosto 2020

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
Hotel Alexander - dal 26 Luglio all’8 Agosto 2020
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Il Best Western Hotel Europa si affaccia sul-
la più bella spiaggia d’Abruzzo e dispone di 
un’ampia spiaggia privata di sabbia fine con piscina 
e idromassaggio, vera oasi rilassante di animazione 
e mini-club.
Camere eleganti, dotate di ogni moderno comfort, 
con TV sat e pay-TV.
Rinomato ristorante con aria climatizzata e vista sul 
mare, offre piatti tipici della cucina regionale.
Partenza STAZIONE FTV alle ore 9.00 per i punti di 
raccolta programmati. Arrivo e sistemazione in Hotel.
8 Settembre: Colazione e partenza in mattinata per 
Valdagno.

SOGGIORNO HOTEL EUROPA Giulianova (TE)
Best Western Hotel Europa - dal 29 Agosto al 9 Settembre 2020

QUOTA PER PERSONA:
€ 760 (con minimo 40 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 165
DOPPIA USO SINGOLA: + € 295

ISCRIZIONI: da lunedì 27 aprile 2020
con saldo entro lunedì 6 luglio 2020

La quota comprende:
•	 Cocktail	di	benvenuto	offerto	dalla	Casa;
•	 bevande	ai	pasti	incluse	(1/2	minerale	e	1/4	di	vino);
•	 menù	con	proposte	a	base	di	carne	e	pesce;
•	 una	cena	tipica	Teramana;
•	 una	cena	tipica	Marinara;
•	 antipasti	e	contorni	al	buffet;
•	 ricca	prima	colazione	al	buffet;
•	 servizio	Spiaggia
 (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per ogni camera);
•	 ingresso	 nella	 piscina	 privata	 direttamente	 sulla	 spiaggia	 con	 zona	

idromassaggio;
•	 utilizzo	gratuito	zona	benessere	con	poltrona	shiatsu;
•	 animazione	con	serate	danzanti	e	spettacoli	di	varietà	e	cabaret;
•	 noleggio	gratuito	di	biciclette,	canoe,	pedaloni;
•	 campi	da	beach	tennis,	calcetto,	bocce	ubicati	direttamente	in	spiaggia;
•	 assicurazione	medica.
Supplementi:
•	 camera	vista	mare	=	+	3	euro	per	persona	al	giorno;
•	 2° lettino € 2,00 al giorno da pagare direttamente
 sul posto.
La quota non comprende:
•	eventuale	tassa	soggiorno	da	pagarsi	sul	posto;
•	extra	personali	e	quanto	non	specificato	nella	voce	“comprende”.

Organizzazione tecnica Bristol

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti

da 0 a 2 anni   (non compiuti) Euro 110
da 2 a 12 anni (non compiuti) Euro 435
in 3° letto Euro 565
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L’Hotel Croce di Malta, sul lungomare di Villamarina 
di Cesenatio, in posizione centrale, all’angolo dell’ 
isola pedonale di Viale delle Nazioni, ricca di nego-
zi, bar ed attazioni per grandi e piccini, ha ampie 
camere anche comunicanti ideali per famiglie con 
bambini fino a 4 posti letto non a castello, tutte con 
aria condizionata e i comfort previsti; sale da pran-
zo climatizzate bar, ascensore ed un grazioso por-
tico con comode poltroncine dove potersi rilassare 
sorseggiando una fresca bibita. Com-prende anche 
una vasta piscina con idromassaggio, uno spazio 
dedicato ai bimbi, lettini e ombrelloni per il vostro 
relax.
Domenica 6 settembre: parteza ore 7.00
dalla Stazioen FTV di Valdagno
Domenica 13 settembre:
colazione e partenza per il ritorno.

QUOTA PER PERSONA:
€ 405 (con minimo 40 partecipanti)

ACCONTO: € 250
SINGOLA: + € 70
DOPPIA USO SINGOLA: + € 115

ISCRIZIONI: da lunedì 4 maggio 2020
con saldo entro venerdì 3 luglio 2020

La quota comprende:
•	 Trasporto	A/R	in	pullman	GT;
•	 Drink	di	benvenuto;
•	 Pensione	completa	con	menù	a	scelta,	buffet	di	verdure	e	buffet	dolce	

e	salato	a	colazione;
•	 Bevande	ai	pasti	(1/2	Acqua	minerale	1/4	vino	ai	pasti	per	persona);
•	 Camera	 con	 bagno	 con	 doccia	 e	 box,	 phon	 a	 parete,	 telefono,	 TV,	

cassaforte,	balcone	e	aria	condizionata;
•	 Piscina	con	idromassaggio	e	terrazzo-solarium;
•	 Una	serata	danzante;
•	 1	ombrellone	+	2	lettini	ogni	2	persone	in	spiaggia;
•	 Assicurazione	medica.

La quota non comprende:
•	 Eventuale	tassa	di	soggiorno	da	pagarsi	sul	posto
•	 Extra	personali	e	quanto	non	specificato	nella	voce	“comprende”.

Organizzazione tecnica Bristol

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti

da 0 a 2 anni   (non compiuti) Euro 70
da 2 a 6 anni (non compiuti) Euro 235
da 7 a 12 anni (non compiuti) Euro 300
in 3° letto Euro 320

SOGGIORNO A CESENATICO
Hotel Croce di Malta o Mexico - dal 6 al 13 Settembre 2020
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LA SPIAGGIA
Lunga di sabbia e ciottoli raggiungibile attraverso un 
comodo accesso diretto dal villaggio, attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli 
mare gratuiti, con deposito cauzionale.

LE CAMERE
47 suddivise in standard e superior, tutte spaziose 
e finemente arredate. Entrambe le tipologie di siste-
mazioni dispongono di servizi privati con vasca o 
doccia, asciuga capelli,  aria condizionata, telefo-
no, radio, Tv, frigobar e cassetta di sicurezza. Le 
Superior, vista piscina o giardino, sono più ampie e 

si compongono di un unico ambiente dotato di zona 
soggiorno con divano letto e camera matrimoniale.

I SERVIZI
Ristorante con servizio a buffet, pool bar, piscina 
d’acqua dolce attrezzata con lettini e ombrelloni; a 
pagamento: centro benessere. Carte di credito ac-
cettate : Visa e Mastercard.

FORMULA CLUB
Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante; acqua,vino, birra e soft drink inclusi ai 
pasti. 

SANTORINI
Veraclub Imperial - dall’11 al 18 Settembre 2020

Santorini non somiglia a nessun’altra.
La più meridionale e la più ribelle delle Cicladi è uno spettacolo naturale in pieno 
Egeo. Qui il divertimento mondano va a braccetto con una natura unica, fatta di 
terra vulcanica dai mille colori e da un mare così blu che ti ruba il cuore; e poi 

antichissimi mulini a vento e villaggi bianchi e azzurri con panorami mozzafiato.

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.025 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 270 supplemento camera singola  
+ € 80 p/p a settimana supplemento 
camera SUPERIOR
+ € 110 p/p a settimana supplemento 
camera VISTA MARE

ACCONTO: € 400

ISCRIZIONI: da giovedì 7 maggio 2020
con saldo entro giovedì 23 luglio 2020

RIDUZIONI

da 0 a 2 anni     (non compiuti)   GRATUITO
da 2 a 12 anni  (non compiuti 3°/4° letto)  - 50%

La quota comprende:
•	Trasferimento	con	pullman	G.T.	privato	da	Valdagno	a	Verona	A/R;
•	Volo	charter	da	Verona	A/R;
•	Trasferimenti	A/R	dall’aeroporto	al	villaggio;
•	Settimana	di	soggiorno	con	trattamento	FORMULA	CLUB;
•	Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento;
•	Assistenza	Agenzia	emissione	contratti/privacy/consegna	documenti,	

tasse aeroportuali. 

La quota non comprende:
•	Adeguamento	 del	 carburante	 (che	 ci	 verrà	 comunicato	 30	 gg	 prima	

della	partenza);
•	Extra	personali,	tutto	quanto	non	indicato	in	“la	quota	include”.
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LA SPIAGGIA
Pubblica, di ciottoli che si estende per tutta la lun-
ghezza della struttura (300mt). Area in concessione 
dedicata agli ospiti, attrezzata con lettini ed ombrel-
loni gratuiti; teli mare gratuiti, previo deposito cau-
zionale.

LE CAMERE
190 camere, modernamente arredate e suddivise 
tra 3 edifici principali. Tutte dispongono di terrazza 

o balcone, servizi privati con vasca, asciugacapelli, 
letti twin, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo; 
a pagamento cassetta di sicurezza. Corrente a 220 
volt con prese di tipo italiano.

I SERVIZI
Ristorante con terrazza sul mare, lobby bar, snack-
bar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento, anfiteatro vista 
mare, minimarket. Carte di credito accettate: Visa e 
Mastercard.

ALL INCLUSIVE
Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi pres-
so il ristorante; appuntamenti giornalieri con snack 
dolci e salati presso lo snack bar; aperitivo serale 
con snack salati presso lobby bar. Non sono dispo-
nibili alimenti per celiaci. Bevande: acqua, vino, bir-
ra e soft drinks inclusi ai pasti; bevande analcoliche 
e una selezione di bevande alcoliche nazionali in-
cluse durante tutto il giorno (ad eccezione di bevan-
de in lattina o bottiglia); tè, tisane, caffè americano 
e caffè espresso inclusi.

RODI
Veraclub Kolymbia Beach - dal 19 al 26 Settembre 2020

L’Isola del mitico Colosso del Dio Helios è la più grande di tutto il Dodecanneso – un 
vero e proprio museo a cielo aperto – dove il sole splende tutto l’anno e scalda un 

mare limpido che resta nel cuore. 

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze

QUOTA PER PERSONA:
€ 920 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 170 supplemento camera singola 
+ € 50,00 p/p a settimana supplemento 
camera VISTA MARE
+ € 70,00 p/p a settimana Supplemento 
camera FRONTE MARE

ACCONTO: € 400

ISCRIZIONI: da martedì 5 maggio 2020
con saldo entro venerdì 24 luglio 2020

RIDUZIONI

da 0 a 2 anni     (non compiuti)   GRATUITO
da 2 a 12 anni  (non compiuti 3°/4° letto)  - 50%
da 12 a 17 anni (non compiuti 3°/4° letto) - 20%

La quota comprende:
•	Trasferimento	con	pullman	G.T.	privato	da	Valdagno	a	Verona	A/R;
•	Volo	charter	da	Verona	A/R;
•	Trasferimenti	A/R	dall’aeroporto	al	villaggio;
•	Settimana	di	soggiorno	con	trattamento	Formula	Club;
•	Assicurazione	Medico/Bagaglio/Annullamento
•	Assistenza	Agenzia	emissione	contratti/privacy/consegna	documenti,	

tasse aeroportuali. 

La quota non comprende:
•	Adeguamento	 del	 carburante	 (che	 ci	 verrà	 comunicato	 30	 gg	 prima	

della partenza)
•	Extra	personali,	tutto	quanto	non	indicato	in	“la	quota	include”.
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Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luo-
ghi di convocazione con pullman riservato per Man-
tova. Con una sosta lungo il percorso autostradale 
è previsto l’arrivo in questa splendida città d’arte 
lombarda verso le ore 9:30.
Incontro con la guida e visita a piedi del centro sto-
rico: Castello San Giorgio, Palazzo Ducale esterno, 
Duomo, Piazza Sordello, Chiesa di Sant’Andrea, 
Piazza delle Erbe, Piazza del Mantegna ecc.
MANTOVA: Città storica, capitale del regno dei 
Gonzaga, conserva di quel periodo numerosi monu-
menti. Principale fra tutti è il Palazzo Ducale fastoso 
complesso tra i più ricchi dell’Italia delle Signorie; 
all’interno la famosa “Camera degli Sposi” con gli 
affreschi del Mantegna. Inoltre si potranno ammi-
rare il Duomo, la Piazza delle Erbe, la Piazza del 
Mantegna con la Chiesa di S. Andrea e l’imponente 
Palazzo Te: grande villa edificata da Giulio Romano 
è uno dei complessi rinascimentali più pregevoli e 
meglio conservati della regione.
Pranzo in ristorante nella zona.
Nel pomeriggio presentazione in tempo utile al pon-
tile, imbarco sulla motonave delle ore 16:00 che ef-

fettuerà l’escursione sui Laghi Mantovani ed il verde 
Parco del Mincio (durata circa un’ora e mezza).
Navigazione sino a raggiungere il Lago Inferiore, 
ammirando lo spettacolo della Reggia dei Gonzaga 
che sembra emergere dall’acqua. Si entra in “Val-
lazza” zona umida di sottile suggestione, con le ca-
stagne d’acqua, le ninfee dalle quali si leva l’airone 
o fugge la nutria. Questo è uno tra i più interessanti 
ambienti umidi, ora tutelato dal WWF per permet-
tere un’equilibrata convivenza tra uomo e natura. 
Nel risalire verso la Riserva Naturale, si incontrano 
sul percorso le grandi distese di castagne d’acqua 
sulle quali stazionano decine di sgarze ciuffetto, le 
garzette, gli aironi rossi, i cigni reali ed i falchi di 
palude in volo sopra i canneti non mancheranno di 
stupire l’occhio incantato dei turisti. 
A termine partenza per il viaggio di ritorno ai rispet-
tivi luoghi di provenienza.
Attenzione: se desiderate entrare a Palazzo Ducale 
oppure a Palazzo Te, sono necessarie due guide, in 
quanto si entra a gruppi di massimo 25 persone. È 
obbligatoria la prenotazione per i gruppi.
Costo del biglietto d’ingresso da verificare

MANTOVA E MINICROCIERA SUL MINCIO
20 Settembre 2020

Organizzazione tecnica Bristol Autoservizi e Viaggi

QUOTA PER PERSONA:
DA DEFINIRE

ISCRIZIONI: da lunedì 8 giugno 2020

La quota comprende:
•	Viaggio	in	autopullman	G.T.;
•	Guida	locale	per	la	visita	della	città;
•	Pranzo	in	ristorante	a	base	di	carne;
•	Servizio	di	guida	turistica;
•	Battello;
•	I.V.A.	tasse	e	percentuali	di	servizio	e	l’assicurazione.	
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TUTTI I VANTAGGI DI STARE AL CENTRO, 
TUTTO IL RELAX DI UN PARCO PRIVATO.

L’Hotel Terme Central Park è ubicato al centro del 
Comune di Ischia, in un bellissimo parco ricco di flo-
ra mediterranea e stupendi pini marittimi, a due pas-
si dalle spiagge. La sua forte tradizione di ospitalità, 
gli ambienti curati nei minimi particolari, le camere 
spaziose e confortevoli, i servizi moderni come il 
wireless lan, l’incantevole giardino, la grande pisci-
na in mezzo alla lussureggiante flora mediterranea, 
il modernissimo Spa con “Beauty & Wellness Cen-
ter“ e terme, la cucina attenta e raffinata fanno del 
Central Park Hotel la scelta ideale per una perfetta 
vacanza ad Ischia.
Tutte le camere sono ariose e luminose, arredate 
con gusto ed eleganza e offrono un comfort sempre 
in linea con le crescenti esigenze di una clientela 
internazionale. Naturalmente sono tutte dotate di un 
terrazzo privato, bagno o doccia, wi-fi gratuito, tv 
color (satellitare), frigo-bar, telefono diretto e aria 
condizionata.
La piscina esterna immersa nella flora mediter-
ranea è il luogo ideale per trascorrere qualche ora 
di benessere in una fresca cornice verde. Il bar 
“Delphis“ ai bordi della piscina invita a gustare un 
cocktail rinfrescante o una piccola pietanza.
La piscina interna “Tifeo“ è il perfetto complemen-
to per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua 
termale ischitana: idromassaggio, cascata cervicale 
e luci di cromoterapia assicurano momenti di perfet-
to relax.

Il ristorante propone i sapori, gli aromi, gli intrecci 
di mare e di terra della lunga tradizione culinaria 
ischitana e le eccellenze della tavola mediterranea. 
“La Veranda” offre la possibilità di degustare le pie-
tanze anche all’aperto nei periodi più caldi.
Trattamenti termali
Il modernissimo reparto termale utilizza le acque ter-
mali nei trattamenti curativi ed estetici per fanghi, 
docce e bagni termali ozonizzati. Inoltre vi è la pos-
sibilità di trattamenti di aerosol ed inalazioni.
Il nostro Spa, oltre a disporre di un reparto dedicato 
alle cure termali e ai fanghi, è dotato di un reparto 
Beauty, palestra, bagno turco, percorso kneipp e pi-
scina termale con cromoterapia.
Il personale esperto e qualificato del reparto “Beauty 
& Wellness“ vi aiuterà nella realizzazione di un vero 
e proprio percorso del benessere durante la vostra 
permanenza.

SOGGIORNO TERMALE ISCHIA
Hotel Central Park - dall’11 al 25 Ottobre 2020

QUOTA PER PERSONA:
€ 710 (disponibili 40 posti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 320
DOPPIA USO SINGOLA: + € 520

ISCRIZIONI: dal lunedì 15 giugno 2020
con saldo entro il 21 agosto 2020 (tassativo)

La quota comprende:
•	 Soggiorno	14	notti	-	15	giorni;
•	 Trasferimento	in	autobus	GT	da	e	per	i	luoghi	di	origine;
•	 Trasferimento	da	Napoli	o	Pozzuoli	in	motonave	per	Ischia	A/R;
•	 Traferimento	da	Porto	di	Ischia	/	Hotel	A/R;
•	 Sistemazione	in	camere	doppie;
•	 Trattamento	di	pensione	completa	in	Hotel	dalla	cena	del	7	ottobre	
	 alla	colazione	del	21	ottobre;
•	 1/2	Acqua	minerale	1/4	vino	ai	pasti;
•	 Assicurazione	medica	bagaglio.

La quota non comprende:
•	 Assicurazione	annullamento	facoltativa;
•	 Eventuale	tassa	di	soggiorno	da	pagare	in	loco;
•	 Tutto	quanto	non	specificato	nella	voce	“la	quota	comprende”.

Organizzazione tecnica H. Central Park
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Servizio di urgenza ed emergenza medica: 118
Centralino: 0444 479111 - 0444 431111 - 0444 708111
Centralino Valdagno: 0445 484111
Centro unico di prenotazione (c.u.p): 800 212525
Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per chiamate da telefono cellulare: 0445 425188
Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per prestazioni in libera professione: 0445 423090
Prenotazioni per radiologia ospedale di Arzignano: 0444 479241
Prenotazioni per radiologia ospedale di Lonigo: 0444 43131
centro sanitario polifunzionale di Montecchio Maggiore: 0444 708241
Prenotazioni per radiologia ospedale di Valdagno: 0445 484600
Guardia medica - servizio di continuità assistenziale: 840 000 880
Numero verde in aiuto alle vittime di tratta: 800 290 290

NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI

UPPI Pr. Condom. - su prenotazione
UPPI Cause Legali - su prenotazione
LEGALI (AVVOCATO) - su prenotazione

PATRONATO ACLI - mercoledì 14.00 - 18.00
EDILIZIA - su prenotazione
ASSICURAZIONE - su prenotazione
IND. RISARCIMENTO - su prenotazione

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.30

Mercoledì chiuso

ORARIO di SEGRETERIACONSULENZE GRATUITE in Via Manin 28 Tel. 0445 481290

Anche	quest’anno,	in	ottobre,
riprenderemo i nostri
corsi di Pittura ad Olio.
Chi ne fosse interessato,
è pregato di telefonare
allo 0445-410500
o al 328 72 57 604

Riprendono con il mese di ottobre i corsi di 
inglese, tenuti da un nostro associato, nei locali 
dell’Associazione presso la Cittadella Sociale.
Sono aperte le iscrizioni sia per chi inizia e sia per chi 
vuole migliorare la conoscenza della lingua.
Possiamo anche organizzare un corso di conversazione 
in lingua inglese in orario da concordare con 
l’insegnante.
Per ulteriori informazioni si prega di telefonare in sede 
al numero 0445-410500

CORSO DI PITTURA AD OLIO
Anno 2019/2020

CORSI DI NUOTO: Anno 2019 / 2020

CORSO DI INGLESE

Le iscrizioni si ricevono in sede di Via Don Bosco 22 (Oratorio Don Bosco) il MARTEDÌ E IL VENERDÌ
dalle ore 8.30 alle 11.30 a partire dal giorno 2 Settembre 2019.

I corsi sono composti da due cicli di 17 lezioni cadauno:
I° Ciclo dal 19 Settembre al 23 Gennaio 2020
II° Ciclo: dal 6 Febbraio al 28 Maggio 2020

Di Giovedì dalle 9.15 alle 10.00


